
"La farmacovigilanza negli studi clinici e la vigilanza nelle indagini cliniche con dispositivi medici: strumenti 

comuni di valutazione, la responsabilità del promotore, dove ottimizzare l’attività”

Webinar

21 Ottobre 2021  ore 15:00 - 18:00
22 Ottobre 2021 ore 14:00 - 16:30

1° modulo 21 ottobre: La farmacovigilanza negli studi clinici 
2° modulo 22 ottobre: Focus sulla sorveglianza negli studi clinici con  medical device 



Survey inviata a tutti i partecipanti:  88

Risposte: 48

Percentuale di risposte ricevute: 54,55%

Statistica



VALORE:
1 Non molto alto 
5 Molto alto



In relazione al giudizio espresso, quali sono le due principali ragioni della sua valutazione?
48 risposte

❑ è stato pertinente e i relatori molti bravi

❑ chiarezza e completezza info

❑ Corso pratico

❑ un po' basic

❑ 1)Aver trattato aspetti nuovi della farmacovigilanza, senza ripetere le solite informazioni già note e disponibili online; 2)la 

capacità di esposizione delle relatrici.

❑ Non avendo conoscenze sull'argomento, la sessione è stata chiara ed esauriente.

❑ Nonostante l’argomento fosse nuovo per me, le relazioni e le sono state molto chiare

❑ Esposizione molto chiara, così come le risposte ai quesiti. Tempistiche perfette.

❑ Era abbastanza centrato sulle mie aspettative

❑ Argomenti trattati e qualità dei relatori

❑ congruità sul programma, qualità dei docenti



❑ Coinvolgimento e utilizzo semplice del vocabolario

❑ Contenuti appropriati e esempi pratici.

❑ Approfondimento materia FV

❑ Buoni insegnanti

❑ preziosissime relazioni spt del primo giorno

❑ Molto centrato sulla parte regolatoria

❑ Chiarezza espositiva, materiale utilizzato

❑ Contenuto presentazioni

❑ / 

❑ contenuti rilevanti ai fini della propria professione e ben argomentati

❑ Interessante e piuttosto pratico

❑ interessante, ma nozioni di base che conoscevo già in dettaglio. forse più utile per altre figure professionali non per un pM di 

una CRO

❑ /



❑ La docente è molto preparata ed è stata molto chiara nella spiegazione dei concetti.

❑ i relatori sono stati molto chiari nell'esposizione e molto interessanti gli esempi portati nella gestione delle pratiche nella 

realtà

❑ Il corso ha incontrato le mie aspettative

❑ Si è parlato solo di no profit

❑ trainer molto preparati e bravi nell'esposizione. l'argomento resta difficile se non si applica alla pratica lavorativa

❑ Il corso ha affrontato aspetti pratici e non solo teorici; ha trattato coperto i vari step dei processi di segnalazione di safety, da 

quando l'evento si verifica a quando è notificato

❑ L'estrema competenza e chiarezza dei relatori e la

❑ I relatori erano chiari nell'esporre i concetti e le slides ben preparate

❑ informazioni chiare Gli argomenti trattati, su cui risulta difficile trovare del materiale, sono stati affrontati in maniera molto 

chiara e comprensibile.

❑ Chiarezza nell'esposizione e poter ascoltare diverse esperienze.

❑ Esaustivo, poco coinvolgente

❑ competenza e contenuti idonei al tema trattato



❑ Il taglio era principalmente su studi no-profit; in alcuni casi mancanza di indicazioni chiare sulle procedure da seguire

❑ attualità argomenti e chiarezza

❑ 1) Pertinenza e rilevanza delle presentazioni da parte di docenti molto qualificati; 2)necessità di comprendere i processi 

fondamentali del sisitema di FV)

❑ Abbastanza pratico

❑ Contenuti ed esposizione

❑ chiarezza, serietà e competenza

❑ Pochi approfondimenti sugli studi PROFIT

❑ Presentazioni ed interventi chiari e mirati

❑ Temi trattati, chiarezza delle presentazioni

❑ Conoscenza non approfondita dell'argomento trattato

❑ sessione Q&A estesa e interessante



SI 43 (89,6%)



























NO 10 
(20,8%)

SI 35 
72,9%)



DA REMOTO  32  
(66,7%)

FACE TO 
FACE 16 
(36,3%)



mailto:segreteria@aicro.it

