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Premessa 
 

Il progetto AVVICINARE nacque nel 2016 come iniziativa SIFaCT con lo scopo di creare un gruppo di ricerca 

formato da giovani farmacisti ospedalieri. In occasione del progetto la società scientifica istituì un bando per 

la realizzazione di un progetto di ricerca nei settori dell’Health technology Assessment o nell’ambito di una 

revisione sistematica della letteratura. Furono suggeriti 10 diversi progetti, ciascuno su un diverso principio 

attivo, che i vincitori del bando scelsero e realizzarono. 

La selezione dei candidati avvenne, con un bando aperto a tutti i soci SIFaCT, sulla base di una pregressa 

esperienza nel settore della ricerca (documentata nella lettera di partecipazione) e tutti i partecipanti 

portarono a termine il progetto entro l’anno solare. 

Dopo questa prima fase, nel 2018 è previsto lo sviluppo definitivo del progetto che consiste nella formazione 

del vero e proprio nucleo di ricerca formato dai giovani farmacisti ospedalieri che avevano precedentemente 

partecipato.  

Tali giovani dovranno essere, in questa seconda fase del progetto, adeguatamente formati in 2 principali aree 

di ricerca della società scientifica ovvero metanalisi ed analisi farmacoeconomiche. 

In particolare bisognerà sviluppare competenze e autonomia nell’utilizzo dei software: OMA/Winbugs per le 

metanalisi e Treeage per le analisi farmacoeconomiche. 

Il gruppo, di circa 12 unità, selezionato nella prima fase, verrà dapprima formato sui principi fondamentali 

che sottendono alla realizzazione di progetti di ricerca originali (es. capacità di aggiornamento e revisione 

della letteratura propedeutici alla realizzazione di qualsiasi progetto di ricerca), per poi essere diviso in 2 

gruppi che, grazie ad incontri organizzati con la docenza del prof. Messori, acquisiranno specifiche 

competenze nelle 2 aree di ricerca: metanalisi e farmacoeconomia. 

Ognuno dei partecipanti dimostrerà di aver recepito le nozioni realizzando un progetto di ricerca in 

collaborazione con l’unità di ricerca Marco Chiumente, il docente principale Andrea Messori e il responsabile 

scientifico Daniele Mengato. 

Obiettivi 
Creare un nuovo nucleo di giovani ricercatori, formati da Andrea Messori, nei settori:  

1 - metanalisi  

2 - analisi farmacoeconomiche   

Si intende inoltre contribuire alla realizzazione di progetti di ricerca originali (e pubblicazioni 

SIFaCT su PUBMED) da parte di SIFaCT



 

Numero e tipologia di incontri: 
 

Ad ogni meeting i partecipanti dovranno portare il proprio pc portatile. 

Sono previsti 5 incontri ovvero giornate formative di 6 ore totali così organizzate: 

1- Numero 1_ meeting iniziale (ore 10-13 14.30-17.30) nel quale si spiega: 

• In cosa consiste il progetto AVVICINARE fase 2 

• Quali saranno le 2 aree di lavoro del gruppo (metanalitica e farmacoeconomica) 

• Quali sono le mansioni di coordinatori e partecipanti 

• Come aggiornarsi sulla letteratura esistente 

• Cos’è una metanalisi a rete e come si effettua 

• Cos’è la trial sequential analysis e come si effettua 

• A cosa serve una valutazione farmacoeconomica e come si effettua 

• Come e perché ci si deve aggiornare frequentemente su PubMed 

• I prossimi step, l’impegno richiesto ai partecipanti 

• La scelta delle tematiche da sviluppare 

 

2- Numero 2 meeting specialistici (ore 10-13 14.30-17.30) per ognuno dei 2 gruppo di lavoro.  

Prima del primo meeting specialistico ogni partecipante dovrà prepararsi in autonomia sulla tecnica di 

analisi e nell’area clinica di proprio interesse. 

Durante il primo meeting ogni partecipante dovrà portare una revisione della letteratura effettuata 

secondo i requisiti indicati durante il meeting iniziale. Quindi il docente procederà con l’illustrazione della 

tecnica di analisi con l’utilizzo del software  

Nel secondo meeting specialistico ogni partecipante presenterà le analisi effettuate e i risultati ottenuti a 

tutti gli altri partecipanti, indicando in particolare la procedura adottata. Inoltre per ogni progetto il 

partecipante dovrà redigere anche l’outline del paper e un elenco di riviste adatte alla pubblicazione. 

 

  



I meeting 
La tabella di seguito riassume i meeting da realizzare per il progetto AVVICINARE fase 2. 

Numero 
meeting 

Tipo meeting Partecipanti Periodo Endpoint 

1 Introduttivo Tutti (12 
partecipanti + 2 
coordinatori) 

19 Maggio Sviluppare le 10 tematiche 
generali indicate sopra 

2 Tecnico introduttivo 
metanalitico 

6+2 16 Giugno Introdurre i concetti di base 
della metanalisi. Insegnare ad 
utilizzare i software 

3 Tecnico introduttivo 
farmacoeconomico 

6+2 30 Giugno Introdurre i concetti di base 
delle analisi 
farmacoeconomiche. Insegnare 
ad utilizzare i software 

4 Tecnico di 
confronto sulle 
analisi eseguite 
(metanalisi) 

6+2 15 
Settembre 

Valutare il lavoro effettuato dai 
partecipanti  

5 Tecnico di 
confronto sulle 
analisi eseguite 
(farmacoeconomia) 

6+2 29 
Settembre 

Valutare il lavoro effettuato dai 
partecipanti 

 

Durante il primo meeting di Maggio è prevista la partecipazione, in qualità di uditore, di un dipendente 

dell'azienda sponsor del progetto. 

A tutti i partecipanti verrà inoltre richiesto di partecipare volontariamente al congresso nazionale SIFaCT 

2018, in quanto sarà previsto un meeting di aggiornamento delle progettualità avviate durante i precedenti 

incontri formativi. 

Anche durante questo meeting congressuale è prevista la partecipazione di un dipendente dell’azienda 

sponsor.  



 Regolamento per le spese 
 

Ogni partecipante avrà un rimborso spese per viaggio e vitto. In particolare SIFaCT procederà al rimborso 

delle spese, anticipate dal partecipante, per viaggio andata-ritorno di un treno in classe seconda (o prezzo 

equivalente). Per quanto concerne il vitto, SIFaCT rimborserà le spese fino ad un massimo di 20 Euro per 

persona/die. I partecipanti di Firenze avranno solo i rimborsi spese per il vitto. 

 

  



Sede dei meeting 
I meeting si terranno presso l’hotel Cellai in Via 27 Aprile 52r - Firenze, sala meeting SpazioBianco. 

L’hotel si trova a 5 minuti a piedi dalla stazione centrale di Santa Maria Novella. Di seguito la planimetria 

della sala riunioni e una foto della sala che per i meeting verrà allestita a ferro di cavallo con un tavolo 

centrale per permettere l’utilizzo del proprio pc portatile da parte di ogni partecipante. 

 

 


