
IL MONITORAGGIO DA REMOTO: 

ESPERIENZE DI REAL LIFE

24 Settembre 2021
ore 9:00 – 11:30

Workshop (webinar)



Survey inviata a tutti i partecipanti:  62

Risposte:  31

Percentuale di risposte ricevute:  50%

Statistica



VALORE:
1 Non molto alto 
5 Molto alto



VALORE:
1 Non molto alto 
5 Molto alto







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

❑ Professionalità e chiarezza

❑ Le relazioni hanno toccato tutti i punti essenziali in modo esaustivo per il tempo a disposizione

❑ Chiarezza delle esposizioni e utilità nell'aver avuto feedback sulle esperienze di altre CRO riguardo questa tematica

❑ Le relazioni sono state molto esaustive e ben condotte

❑ Ottima organizzazione e contenuti

❑ Chiarezza e concretezza

❑ Argomenti e chiarezza

❑ La parte di Cordisco e Guernelli mi è piaciuta molto

❑ Interessanti utili

❑ Argomento trattato sotto molti punti di vista

❑ Buona esposizione e coinvolgimento

❑ Chiarezza espositiva ed esperienza condivisa

❑ Relazioni chiare. Esperienze concrete

❑ Sono esperienze di real life e quindi molto utili anche se non tutte sono applicabili alla nostra realtà (ci occupiamo di studi 

no-profit)



❑ Efficacia del webinar

❑ Interessante gli approcci informatici e le esperienze raccontate

❑ Utile per il mio lavoro (CRA); interesse mantenuto per tutta la durata del corso;

❑ Presentazioni fluide, ben costruite anche se alcune un po' troppo dettagliate.

❑ Argomento interessante e ben trattato

❑ Chiarezza nell'esposizione

❑ Semplicità e ricchezza degli argomenti esposti

❑ Relazioni chiare e interessanti

❑ Il webinar molto operativo ha incontrato le mie aspettative

❑ Sono esperienze reali e quindi molto utili anche se non rispecchiano a pieno la nostra realtà di fondazione no-profit

❑ Gli interlocutori sono esperti e ben preparati

❑ Condivisione di esperienze real life

❑ Non solo teoria, ma esempi pratici di come operativamente si sono messe in pratica

❑ In Italia il (vero) monitoraggio da remoto è ancora molto lontano

❑ Sono stati trattati tutti gli aspetti operativi legati al monitoraggio da remoto

❑ Rispondenza alle aspettative

❑ Interventi mirati ed essenziali



Quali suggerimenti avresti per migliorare questo corso?

❑ Migliore uso del tempo (troppo dedicato alla prima parte a svantaggio della seconda)

❑ Brevità

❑ Dare spazio anche a realtà come le nostre che hanno meno strumenti e potenzialità

❑ Ulteriori esempi pratici

❑ Prendere in considerazione anche realtà diverse

❑ Ridurre il numero di presentazioni per scendere più in profondità

❑ Direi che per il tempo impiegato è stato più che esaustivo

❑ Limitare gli aspetti regolatori ad una sola presentazione



❑ Più tempo per le domande compatibilmente con il numero di presentazioni

❑ Più tempo per domande/risposte

❑ Occorrerebbe eseguire una survey sulle procedure messe in atto dai principali centri italiani (DPO)

❑ Durata più corta

❑ Intervento di un trial coordinator di centro clinico o di un DPO

❑ Il corso era ottimamente organizzato, tutti gli interventi precisi e puntuali, non è banale

❑ Maggior tempo tavola rotonda

❑ Brevità delle relazioni

❑ Tenere sempre questo format : teoria integrata ad esempi pratici di gestione

❑ Suggerimento tecnico: audio di alcuni relatori non buono (usare microfono vicino alla bocca)

❑ Fare più esempi concreti





❑ Futuro del monitoraggio da remoto

❑ Confronto tra attori: sponsor/CRO va centri vs autorità regolatoria

❑ Consenso informato elettronico. Infermiere di ricerca o infermiere di reparto inserito in team di ricerca?

❑ Figura del data manager, il lavoro dello biostatistico

❑ Pro e contro a distanza di tempo

❑ Evoluzione ed implementazione nel corso del tempo

❑ Source data verification e cartella clinica elettronica

❑ Esperienze di conduzione monitoraggio centralizzato e da remoto

❑ Remote SDV

❑ Monitoraggio da remoto anche degli aspetti di farmacovigilanza

❑ Eu-ctr

❑ Il potenziale futuro del ruolo di CRA (in 5-10-20 anni), stessa cosa per il mondo delle CRO in generale, 

come ci si aspetta che cambi questo mondo in seguito alla continua innovazione tecnologica.

❑ Aspetti operativi, procedure svolte attualmente presso i centri italiani

Se hai risposto si alla domanda precedente, ti preghiamo di segnalare gli argomenti di interesse
13 risposte





mailto:segreteria@aicro.it

