
Comprendere i concetti 
statistici negli studi clinici
& il calcolo del campione

Corso organizzato da CROS Academy

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: +39 045 820 26 66 -crosacademy@crosnt.come-www.crosnt.com

Hotel Melià

Via Masaccio, 19
20149 Milano, Italia

Mercoledì 13 Maggio 2015
9:00 – 17:00

CROS Academy offre uno sconto di 30% per i partecipanti di Italian ePharma Day che si terrà

martedì 12 maggio a Milano



Docente

Lisa è entrata nell’organizzazione CROS NT nel 2000 come Senior Biostatistician e Data Manager e ha 
percorso  un’ampia carriera nel campo di biostatistica e project management per CROS NT. Il suo ruolo 
attuale è Direttrice di Biostatistica per tutte le sedi internazionali di CROS NT. Lisa possiede  più di 15 anni 
di esperienza nel disegno e nell’analisi degli studi clinici da punto di vista statistico ed è stata la statistica 
principale in più di 100 studi per CROS NT coprendo molte aree terapeutiche nello sviluppo dei farmaci e 
studi di medical device.
Nel suo ruolo di Direttrice, Lisa è responsabile della gestione delle attività di biostatistica per tutti gli studi 
clinici tra le quali la pianificazione delle risorse, la consegna delle reportisiche ed i piani di analisi. Le sue 
particolari aree di competenza includono la partecipazione DSMB, gli studi di biomarker, gli studi 
registrativi, le valutazioni cognitive, i disegni adattativi, le normative CDISC e la creazione dei piani di analisi 
statistica (SAP). Per quanto riguarda le aree terapeutiche, Lisa ha grande esperienza negli studi respiratori, 
metabolici, dermatologici ed oncologici in cui si focalizza specificamente sul cancro al seno.

• Comprendere i concetti chiavi della statistica negli studi clinici
• Comprendere il ruolo della statistica nel disegno degli studi clinici
• Comprendere il concetto del calcolo del campione: come calcolare il campione ed interpretare i risultati
• Comunicare in modo più efficace il ruolo della statistica nel disegno intelligente per lo sviluppo di un farmaco

Alla fine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Direttori di Clinical Operations senza esperienza nel campo statistico
• Clinical Data Manager
• Medical Writer
• Direttori di Outsourcing/Procurement
• Professionisti nell’ambito clinico nei seguenti settori: Farmaceutico, Biotecnologia, Medical Device e Ricerca
  Accademica

A chi è rivolto il corso?

Lisa Comarella

Un fattore importante nella strategia degli studi clinici è il disegno intelligente di un farmaco in sviluppo. 
Le procedure di fattabilità ed i metodi statistici vengono definiti durante la fase di disegno e possono sepa-
rare i progetti destinati a fallire da quelli che meritano successo. Tutti i collaboratori di uno studio dovreb-
bero capire il ruolo della biostatistica nel processo di sviluppo in quanto il risultato eventualmente avrà un 
effetto sullo sviluppo del CRF, sui requisiti, sul formato dei dati e sulla comunicazione medicale.
Questo corso è dedicato ai professionisti nell’ambito degli studi clinici che vorrebbero comprendere gli 
aspetti critici di successo nel disegno di uno studio ed il calcolo del campione da un punto di vista statistico. 
Durante il corso, le varie fasi di sviluppo di un farmaco saranno presentate e verranno introdotti i diversi 
metodi statistici possibili in uno studio clinico. La seconda parte del corso si focalizzerà sulla stima del 
campione ed il modo in cui viene calcolato, ed inoltre, su come interpretare l’importanza di questo fattore 
essenziale.
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Agenda

09:00 - 09:15

09.15 – 10.00

10:00 – 10:45

10:45 – 11:00

11:00 – 12:30
     
                            
12:30 – 13:30

13:30 – 15:00

15:00 – 15:15

15:15 – 16:30

16:30 – 17:00

Registrazione

Descrizione dello sviluppo di un farmaco

Fasi e Disegni di uno studio

Statistica descrittiva

Vari Tipi di “Endpoints” e Metodi Parametric vs Non-parametric

Pausa Caffè

Statistica Inferenziale

Intervalli di Confidenza, “Test Principal” e l’importanza
                                 

Pranzo

Calcolo del campione

Dati binominal, Continuous Data, Time-to-Event Data

Pausa Caffè

Formazione Case Study: Disegnare uno studio di Fase II

Definire gli obiettivi e gli endpoints, Calcolare il campione e definire il
metodo statistico

Q&A

CROS NT & CROS Academy

CROS NT è una CRO (Contract Research Organisation) internazionale specializzata in clinical data services. I servizi 
includono: Biostatistica (metodologia, programmazione ed analisi), Data Management, , Medical Writing e formazione. 
CROS NT offre valore aggiunto agli Sponsor di studi clinici mediante la combinazione di una grande esperienza profes-
sionale in ambito statistico e di data management con soluzioni tecnologiche innovative (ePRO, EDC, CTMS, eLearn-
ing). Abbiamo fidelizzato il 100% dei nostri clienti mediante avanzati progetti di gestione interna.

Partendo dalla ricca eredità ed esperienza statistica di CROS NT, CROS Academy fornisce una serie di webinar, corsi 
on-site e eLearning tenuti dai migliori statistici facenti capo all’organizzazione di CROS NT.

CROS NT

CROS Academy
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Metodi di pagamento

L’importo dovrà essere versato all’atto 

dell’iscrizione tramite assegno bancario o 

bonifico. In caso di bonifico è necessario 
allegare al modulo copia dell'avvenuto 

pagamento che dovrà essere effettuato a 
favore di:

EasyB S.r.l.
Via Roma, 20 

24022 - Alzano Lombardo (BG) Italy

VAT: IT03633040161

Banca Popolare di Vicenza - Filiale di Nese

IBAN: IT36 B057 2853 2508 2657 0697 999

SWIFT Code: BPVIIT21820

Può effettuare la registrazione 
direttamente online e pagare con carta di 

credito, cliccando sul seguente link: 

http://events.lsacademy.it/europe

La quota comprende: Ingresso al corso, documentazione 
didattica, pranzi e coffee break, assistenza segreteria 
organizzativa,attestato di partecipazione.

Costo del corso: € 500 + IVA

Cancellazione

L’eventuale disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta a Cros Academy entro una settimana dal corso. Rimborso pari al 70% della quota. Cambiamenti nei nominativi partecipanti: 
da comunicare a Cros Academy entro 7 giorni dalla data dell’evento.
Cros Academy si riserva il diritto di posticipare o cancellare un evento, di cambiare la location di un evento o di modificare il panel dei relatori di un evento. Cros Academy non è responsabile per qualsiasi 
perdita o danno risultante da sostituzione, cambiamento, rinvio o cancellazione di un evento per cause al di fuori del proprio controllo, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza 
maggiore, disastri naturali, sabotaggi, infortuni, vertenze sindacali, atti di terrorismo, guerre.

Il corso si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 8 partecipanti. In caso contrario verrà data comunicazione agli iscritti almeno due settimane prima dalla data del corso.

COMPILARE ED INVIARE TRAMITE E-MAIL A: crosacademy@crosnt.com

DATI FATTURAZIONE:

Assegno bancario N.

Cognome

Azienda

Indirizzo

Qualifica

Città

Ragione sociale

Indirizzo

Indirizzo di spedizione

Città

P. IVA

Tel.

E-mail

Indicare eventuali diete

Fax.

CAP

Nome

OnlineBonifico bancario

CAP

Termini e condizioni

Data Firma

Per ulteriori informazioni:        +39 045 820 26 66       crosacademy@crosnt.com
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