CALL FOR POSTER
Prima Edizione
Premio
“From Italian Real World Data to Real Word Evidence”

Regolamento
La Società MA Provider, in occasione della seconda edizione del convegno “La Real World Evidence in
Italia: stato dell’arte e prospettive”, bandisce la prima edizione del premio “From Italian Real World
Data to Real Word Evidence”.
L’iniziativa intende premiare i due migliori poster inerenti il tema dell’utilizzo dei real world data per
generare real world evidence, a supporto del processo decisionale sia per la gestione delle risorse
sanitarie sia per le scelte di rilevanza clinica.
Saranno presi in esame i poster che racconteranno l’esperienza di Enti (ASL, AO, Università e Regioni)
o di Società Scientifiche o di Associazioni Pazienti, in merito alla conduzione e ai risultati di studi
osservazionali basati sull’utilizzo di dati di “real world”, provenienti dalla pratica clinica (es. Registri di
patologia, Archivi Clinici) o da database amministrativi (es. Database Regionali o di ASL).
Il bando è stato pubblicato il giorno 17 febbraio 2017. La scadenza per le adesioni è fissata per il giorno
30 marzo 2017.
La premiazione, da parte dei membri della giuria, avverrà in occasione del convegno “La Real World
Evidence in Italia: stato dell’arte e prospettive” il giorno 27 aprile 2017 a Roma.

Art. 1 – Destinatari e Partecipazione
Il Premio è aperto a tutti i ricercatori, borsisti, collaboratori, dipendenti di Enti pubblici (Aziende
Sanitarie Locali e Ospedaliere, Regioni, Università) o Società Scientifiche o Associazioni Pazienti, che
abbiano condotto uno studio / un’analisi di real world data, cioè con dati provenienti dalla pratica
clinica (es. Registri di patologia, Archivi Clinici, ecc) o da database amministrativi (es. Database
Regionali o di ASL).

Sono ammessi anche lavori condotti in collaborazione o sponsorizzati da aziende del farmaco o di
device.
Sono ammessi alla competizione poster che descrivano progettualità svoltesi e concluse nell’ultimo
triennio, tra gennaio 2014 – e dicembre 2016.
Per partecipare è necessario scaricare il regolamento dal sito www.maprovider.com o contattare
direttamente segreteria organizzativa del Premio, alla seguente email rwe@maprovider.com oppure
al numero 02.83994901.
La partecipazione al Premio è gratuita e implica l’accettazione del presente regolamento.

Art. 2 – Requisiti per la presentazione dei poster
Ai fini della presentazione dei contributi scientifici occorre inviare il poster utilizzando l’apposito
modello presente sul sito www.maprovider.com.
Il poster deve rispettare i seguenti requisiti:


Deve essere impostato sul modello powerpoint (ppt) scaricabile dal sito



Deve essere completamente in lingua inglese



Non deve superare il limite massimo di 4000 caratteri (spazi inclusi),



Potrà contenere tabelle o figure, entro un limite max di 5 elementi.



Deve contenere nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, qualifica ed ente di
appartenenza del referente responsabile

Oltre alla presentazione in formato powerpoint, va allegato il testo del poster in formato word. In
particolare:


Utilizzare formato word con carattere "Calibri" dimensione 10.



Titolo in grassetto, allineato a sinistra, max 320 caratteri (4 righe circa).



Autori indicati come iniziale seguita dal punto del nome e cognome esteso (es. A. Bianchi),
separati da virgola. Il premio sarà conferito al primo autore. Eventuali dipendenti di aziende
del farmaco o di device potranno essere presenti come coautori.



Corpo del testo: allineamento giustificato, max 4000 caratteri inclusi gli spazi. Tabelle e figure
in calce al testo. Eventuali riferimenti bibliografici in calce.

Trattandosi di lavori sperimentali è consigliato l’uso delle classiche divisioni in obiettivi, metodi,
risultati e conclusioni.
I poster dovranno essere inviati entro il 30 Marzo 2017 nel duplice formato richiesto (ppt e word) e
tramite l’invio al seguente indirizzo email rwe@maprovider.com. Nell’oggetto della email indicare
“CALL FOR POSTER” seguito dal titolo del poster.

Art. 3 – Criteri di valutazione e giuria
In generale i poster devono essere improntati a criteri di chiarezza, sinteticità e devono essere attinenti
alla tematica del congresso. Saranno qualificati per il premio tutti i poster ritenuti idonei dalla giuria,
tutti i contributi non conformi a quanto indicato non saranno accettati.
I criteri di valutazione sono i seguenti:


Rilevanza scientifica degli obiettivi (max 5 punti)



Rigore metodologico e statistico (max 5 punti)



Chiarezza dei risultati (max 5 punti)



Pubblicazione dello studio (max 5 punti)

I poster saranno sottoposti alla valutazione della seguente giuria:





Giovanni CORRAO Professore Ordinario di Statistica Medica, Università degli Studi di MilanoBicocca
Francesco ROSSI Past President, Società Italiana di Farmacologia (SIF); Professore Ordinario di
Farmacologia, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".
Francesco Saverio MENNINI Professore di Economia Sanitaria, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”; Presidente ISPOR Italy Rome Chapter
Elena Paola LANATI: Managing Director di MA Provider

Art. 4 – Natura del premio
Sono stati istituiti due premi per i migliori poster pari a 2.000 € ciascuno.

Art. 6 – Impiego delle opere e copyright
Gli organizzatori del premio sono esentati da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi. I
partecipanti autorizzano gli organizzatori, gratuitamente e in via permanente e definitiva, a: esporre
e/o proiettare, senza modifiche, i poster durante il convegno e a diffondere copia dei lavori iscritti.

Art. 7 - Privacy
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 196/03 (Codice Privacy) si informa che i materiali forniti nei diversi
formati (cartaceo o elettronico), saranno archiviati presso MA Provider Srl e saranno utilizzati in
funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle
iniziative previste dal bando.
I partecipanti autorizzano espressamente MA Provider e i suoi delegati a trattare i dati personali dei
Partecipanti ai sensi della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche D. Lgs. 196/2003
(Codice privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati delle persone suddette.
I dati personali, le immagini e gli eventuali filmati girati durante un evento legato al progetto, potranno
essere utilizzati per promozione sul web, comunicazione, marketing dall’Organizzazione, senza dovere
necessariamente richiedere il consenso delle parti.

Ogni controversia sarà trattata in Italia secondo la legge italiana.

Art. 8 - Accettazione
Firmando il modulo di iscrizione ed inviandolo alla segreteria, il partecipante accetta tutte le norme
riportate nel presente regolamento.
MA Provider si riserva il diritto di apportare variazioni al regolamento qualora se ne presenti la
necessità.

Milano, lì 17 Febbraio 2017

Segreteria Organizzativa

