Orario
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.
Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 - Trento
Cassa Rurale di Trento
COD. IBAN: IT65W 08304 01846 00004 6380163
Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal)
direttamento sul nostro sito,
durante la procedura dei
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa
instantanea.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute.

22 giugno 2020 | 09.00 - 16.00
23 giugno 2020 | 09.00 – 16.30
14 settembre 2020 | 09.00 - 13.30
15 settembre 2020 | 09.00 - 13.00
1 ottobre 2020 | 09.00 - 13.00
2 ottobre 2020 | 09.00 - 13.30
19 ottobre 2020 | 09.00 - 17.00
20 ottobre 2020 | 09.00 - 13.30
16 novembre 2020 | 09.00 - 13.00
17 novembre 2020 | 09.00 - 16.30

LINEE GUIDA

METODOLOGIA PER SVILUPPARLE,
VALUTARLE E APPLICARLE

Quota di partecipazione
Quota standard: Euro 1.200,00 (IVA esente)
Quota Dottorandi di Ricerca: Euro 800,00 (IVA esente)

Metodologia didattica
Durante il corso è possibile fare
domande al docente, tramite l'invio
di messaggi in chat oppure
intervenendo direttamente in
collegamentoaudio video. Per l'intera durata del corso sarà
disponibile un nostro tutor tecnico per eventuali problemi di
accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una buona
connessione internet e di un dispositivo (smartphone, tablet o
pc). Non è obbligatorio disporre di una webcam o di un
microfono. L'invito a connettersi all'aula virtuale sarà inviato
via email circa 45 min. prima dell'avvio del corso.
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO MEETING" sul
proprio dispositivo, dal seguente link:
https://global.gotomeeting.com/install/

22 – 23 giugno 2020
14 – 15 settembre 2020
1 – 2 ottobre 2020
19 – 20 ottobre 2020
16 – 17 novembre 2020

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0461-825907 o 0533-713275.
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di
appartenenza non potranno essere rimborsate .
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IL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLE LINEE GUIDA:
L’EVIDENCE BASED A SUPPORTO DELLE RACCOMANDAZIONI

20 ottobre 2020 | 09.00/13.30
G. Castellini

La Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”
stabilisce, all’art. 5, che gli esercenti le professioni sanitarie
nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie debbano attenersi, salve le
specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle
linee guida (LG) elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private, da
società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie”.

14 settembre 2020 | 09.00/13.30
S. Gianola

09.00 Presentazione della giornata
09.30 Introduzione all’EtD Framework: criteri, giudizi, evidenze,
considerazioni aggiuntive
11.00 Votazione sui giudizi e sulla forza delle raccomandazioni
con l’utilizzo del GRADE EtD Framework e formulazione
delle raccomandazioni
12.30 Discussione di gruppo e conclusioni
13.30 Fine giornata

La suddetta legge conferisce alle linee guida un ruolo di particolare
rilevanza come elemento di tutela e salvaguardia della sicurezza
delle cure da un lato e come criterio di valutazione della
responsabilità professionale dall’altro. Affinché la sicurezza e la
qualità delle cure venga garantita, risulta fondamentale sviluppare ed
applicare LG che seguano una rigorosa metodologia in linea con i
migliori standard a disposizione.

15 settembre 2020 | 09.00/13.00
G. Castellini

finalità

Questo corso ha la finalità di promuovere l’acquisizione di
competenze sugli standard metodologici per la produzione e
valutazione delle Linee Guida, nonché trasferire ai professionisti
sanitari gli strumenti per una loro implementazione nei contesti
clinici.

Programma
IL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLE LINEE GUIDA: INTRODUZIONE
22 giugno 2020 | 09.00/16.00
D. D’Angelo, L. Iacorossi
09.00 Presentazione della giornata
09.30 La legge 24/2017 e successivi decreti attuativi: ruolo delle
Società Scientifiche e delle Linee Guida
10.00 Il nuovo SNLG: criticità ed opportunità
10.30 Il processo di produzione delle LG: le fasi, i ruoli e le
responsabilità dei gruppi coinvolti
11.30 Discussione, sintesi conclusiva
12.30 Pausa
14.00 Apertura lavori
14.30 Sviluppo delle scope di una LG: fasi e attori coinvolti
15.00 Discussione di gruppo e Conclusioni
16.00 Fine giornata
23 giugno 2020 | 09.00/16.30
D. D’Angelo, A. Fauci, M. Ruggeri
09.00 Presentazione della giornata
09.30 Il contributo della valutazione economica
11.00 Selezione del gruppo di lavoro della LG e gestione dei conflitti
d’interesse; Strategie di coinvolgimento dei cittadini e degli
stakeholder (partecipazione, consultazione comunicazione)
12.00 Pausa
14.00 Apertura lavori
14.30 Introduzione al metodo GRADE – Adolopment: un nuovo
approccio al rating della qualità delle evidenze e al grading
delle raccomandazioni
15.30 Discussione di gruppo e Conclusioni
16.30 Fine giornata

09.00 Presentazione della giornata
09.30 Definizione dei quesiti clinici secondo l’acronimo PICO
10.30 Endpoint primari/secondari, semplici/compositi,
hard/surrogati
11.30 Prioritizzazione e votazione degli outcome-approccio GRADE
12.30 Discussione di gruppo e conclusioni
13.30 Fine giornata

09.00
09.30
10.30
12.00
13.00

Presentazione della giornata
Architettura della ricerca clinica
Elementi di statistica medica: Esiti e misure di associazione
Discussione di gruppo e conclusioni
Fine giornata

IL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLE LINEE GUIDA:
DAI QUESITI ALLE RICERCA DELLE EVIDENZE
1 ottobre 2020 | 09.00/13.00
V. Pecoraro
09.00 Presentazione della giornata
09.30 Revisione sistematica della letteratura dei RCT, nRCT e
overview di RS
11.00 Sources of evidence: strategie di ricerca bibliografica
12.00 Discussione di gruppo e conclusioni
13.00 Fine giornata
2 ottobre 2020 | 09.00/13.30
M. González-Lorenzo
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30

Presentazione della giornata
Selezione degli studi ed estrazione delle informazioni
La valutazione degli RCT e degli studi nRCT
La valutazione delle Revisioni sistematiche: AMSTAR2
Discussione di gruppo e conclusioni
Fine giornata

IL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLE LINEE GUIDA:
DALLE EVIDENZE ALLE RACCOMANDAZIONI
19 ottobre 2020 | 09.00/17.00
S. Gianola
09.00 Presentazione della giornata
09.30 Le dimensioni della qualità dell’evidenza, le Summary of
Findings Tables (SoF)
11.00 Valutazione della qualità delle prove secondo l’approccio
GRADE il downgrading e l’upgrading degli studi
12.00 Discussione, sintesi conclusiva
13.00 Pausa
Marien Gonzalez
14.00
14.30
15.30
16.30
17.00

Apertura lavori
Introduzione al software GRADEpro
Creazione di un evidence profile in GRADEpro
Discussione di gruppo e conclusioni
Fine giornata

IL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLE LINEE GUIDA:
DALLA QUALITÀ DELLE LG ALL’APPLICABILITÀ
16 novembre 2020 | 09.00/13.00
D. Gazineo, D. Regano
09.00 Presentzione della giornata
09.30 La valutazione delle Linee Guida: IGEST, AGREE2, AGREE
reporting checklist
12.00 Discussione di gruppo e conclusioni
13.00 Fine giornata
17 novembre 2020 | 09.00/16.30
D. Gazineo, D. Regano
09.00 Presentazione della giornata
09.30 Implementazione e valutazione delle linee guida in un
contesto locale; le strategie di cambiamento e le barriere:
comprendere, identificare e superare le barriere al
cambiamento
10.30 I percorsi clinico-assistenziali: Definizione di PDTA , la
costruzione e l’implementazione del PDTA, i principali
requisiti per la costruzione di un PDTA
11.30 Audit clinici, definizione e progettazione
12.30 Discussione, sintesi conclusiva
13.00 Pausa
14.00 Apertura lavori
14.30 Definizione degli indicatori di monitoraggio
15.30 Discussione di gruppo e conclusioni
16.30 Fine giornata

Obiettivo formativo
Obiettivo Nazionale ECM
NAZ-02 LINEE GUIDA, PROTOCOLLI, PROCEDURE,
DOCUMENTAZIONE CLINICA

Destinatari
Medici, Odontoiatri, Professionisti Sanitari di Area
Infermieristica, Tecnica, della Riabilitazione e della Prevenzione
(Posti disponibili: 40)

Codice corso
LIN0120TN2206

Scadenza iscrizioni
10 giugno 2020

