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Sempre meno risorse disponibili. Crescente offerta di tecnologie e di prestazioni.
Grande incertezza su ciò che davvero serve alla salute delle persone. Medici,
farmacisti, infermieri, riabilitatori: tutti convinti della necessità di offrire le migliori
cure possibili sulla base delle più affidabili e aggiornate conoscenze scientifiche.
Allo stesso tempo, chi finanzia il servizio sanitario chiede garanzie sul rapporto
value for money rispetto all’investimento finanziario fatto. In questo scenario,
mancano – o trovano difficoltà ad affermarsi – processi o strumenti espliciti che
possano supportare le decisioni cliniche: il confronto è aperto sia su opportunità e
limiti di linee-guida, raccomandazioni o documenti di consenso, sia sull’affidabilità
e la fruibilità degli strumenti che permettono la consultazione bibliografica «al letto
del paziente». A livello di decisioni politiche, sono oggetto di dibattito valutazioni su
finanziamento di farmaci e tecnologie spesso molto costose, o su quali organismi
tecnici debbano definire l’appropriatezza degli interventi nelle varie situazioni
cliniche.
Sebbene le evidenze scientifiche debbano costituire la base della decisione,
l’esperienza dimostra che troppo spesso queste non vengono prese in considerazione.
Le ragioni sono diverse: tra le altre, la disomogeneità e l’inconsistenza dei risultati
di molta ricerca clinica; la difficoltà di accesso alla letteratura scientifica; la non
scontata capacità di comprensione da parte del personale sanitario e la difficoltà di
trasferire le prove alla pratica clinica. Infine, la mancanza di studi che rispondano a
domande rilevanti per i decisori.
In aggiunta a tutto ciò bisogna considerare anche altre dimensioni che sono importanti
quando si prendono delle decisioni, tra queste in primo luogo la necessità di rispettare
le preferenze e le aspettative della persona malata, adeguatamente consapevole di
rischi e opportunità delle cure purché adeguatamente e correttamente informata.
Anche le recenti normative riguardanti il tema dell'appropriatezza pongono sfide
importanti difficili, rimettendo al centro dell'attenzione le linee-guida ed il loro ruolo
nel governo dell'innovazione. Per questo abbiamo voluto dedicare a questi argomenti
la Riunione di quest’anno, convinti che come nelle tradizioni dell’Associazione si
tratterà di un’utile occasione di confronto e di dialogo.
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SESSIONE POSTER

È prevista una sessione poster per presentare esperienze
e riflessioni sul tema del convegno. Tra i poster
pervenuti, entro il 24 aprile 2016, ne saranno selezionati
10 dal Comitato organizzatore che saranno oggetto di
pubblicazione (in forma di Short Communication) sulla
rivista Recenti Progressi in Medicina (indicizzata in Pubmed,
Scopus, Embase). Dei 10 poster selezionati, tre saranno
scelti per essere presentati nel corso del convegno.
Il bando per la presentazione degli abstract è disponibile
sul sito ww.associali.it

ACCREDITAMENTO ECM

All’evento sono stati assegnati 4,5 crediti ECM.
Per l’acquisizione dei crediti è necessaria la presenza per
l’intera durata dell’evento e il superamento della verifica di
apprendimento. Il provider è Il Pensiero Scientifico Editore.

Dove si svolgerà?
Palazzo della Regione Lazio - Sala Tirreno
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
Per gli iscritti in regola per l’anno 2016 all’Associazione
Alessandro Liberati – Network Italiano Cochrane la
partecipazione al convegno è gratuita,
ma è necessario registrarsi al convegno utilizzando il modulo
presente sul sito.
Non iscritti alla Associazione: 60,00
Per iscriversi e registrarsi al convegno: www.associali.it
Per informazioni: Simona Maiorano- Tel. 06 86282341
Segui la Riunione su Facebook

MATTINA

POMERIGGIO

10.00 | APERTURA
APERTURA DI NICOLA ZINGARETTI
(PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO)
E VINCENZO PANELLA (DIRETTORE
GENERALE DELLA SANITÀ, REGIONE LAZIO).

14.00 | 180’’ CORNER – PRESENTAZIONI LAMPO
DI PROGETTI SELEZIONATI DAL COMITATO
ORGANIZZATORE.
A CURA DI ELENA PARMELLI

INTRODUZIONE AL CONVEGNO.
PRESIEDONO LAURA AMATO E GIOVANNI BISSONI

PRESIEDONO RENATO BOTTI E PAOLA MOSCONI

10.15 | ISTITUZIONI E SUPPORTO ALLE
DECISIONI: L’ESEMPIO DELLA LISTA
DEI FARMACI ESSENZIALI OMS
NICOLA MAGRINI | World Health Organization
Discussant: Franco Perrone e Francesco Trotta

14.45 | LE DECISIONI TRA ASIMMETRIE
INFORMATIVE E «SPINTA GENTILE»
LUIGI MITTONE | Laboratorio di Economia
cognitiva e sperimentale dell’Università di Trento
Discussant: Paola Michelozzi e Andrea Tardiola

11.15 | LINEE-GUIDA: OBBLIGO
O ORIENTAMENTO? RIFLESSIONI
DALL’ESPERIENZA GRADE
JOERG MEERPOHL | Centro Cochrane
Germania e Università di Friburgo
Discussant: Roberta Pirastu e Francesco Nonino

15.30| PRENDERE DECISIONI CON I PAZIENTI
SALVATORE PANICO | Dipartimento di Medicina clinica
dell’Università di Napoli e Officina Napoli Cochrane
Discussant: Maddalena Pelagalli e Pompeo Martelli

12.00 | RENDERE UTILIZZABILI LE EVIDENZE.
OLTRE IL PROGETTO DECIDE
MARINA DAVOLI | Dipartimento di Epidemiologia
del SSR del Lazio e Network Italiano Cochrane
Discussant: Carlo Saitto e Anna Maria Marata

16.15 | CHI SUPPORTA LE DECISIONI DEI CLINICI?
NICOLA VANACORE | Centro Nazionale di Epidemiologia,
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Discussant: Lucio Patoia e Laura Reali

13.00 | PAUSA PRANZO

17.15 | COMPLETAMENTO
DELLA VALUTAZIONE ECM
CONCLUSIONE DEL CONVEGNO

