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Razionale
La medicina basata sull’evidenza
rappresenta un elemento
chiave per il conseguimento
degli obiettivi di qualità
e sostenibilità del Servizio
Sanitario Nazionale. L’Health
Technology Assessment e le linee guida,
oltre a rappresentare validi strumenti
per promuovere la medicina basata sull’evidenza,
condividono aspetti metodologici, criticità e potenzialità. Il
recente position paper rilasciato dalla Società Italiana di HTA
sottolinea come l’ecosistema HTA sia ancora frammentario
e manchi di coordinamento e di tempestività. Quest’ultimo
aspetto rappresenta una criticità anche del Sistema Nazionale
Linee Guida. Tuttavia, alla luce dei recenti avvenimenti
epidemiologici, risulta necessario rafforzare sinergie e
semplificare processi per far sì che tali strumenti siano resi
tempestivamente disponibili ai decisori. Con questo webinar si
approfondiranno le reciproche relazioni tra linee guida e HTA
dando spazio agli aspetti metodologici e applicativi con un focus
sulle criticità e sulle opportunità emerse con la pandemia da
SARS-CoV-2.

19 gennaio 2021
Moderatore:

Lamberto Manzoli

Professore ordinario Igiene generale e applicata, Università degli studi di Ferrara

16.30-16.50

Il Sistema Nazionale Linee Guida e il ruolo delle società
scientifiche
Torri Emanuele

Dirigente Medico, Dipartimento Salute e Politiche Sociali,
Assessorato alla Salute e Politiche Sociali Provincia autonoma di Trento,
Cooordinatore Gruppo di Lavoro Linee Guida SItI

16.50-17.10

L’ecosistema HTA in Italia
Giandomenico Nollo

Professore associato Bioingegneria, Università degli studi di Trento

17.10-17.30

Linee guida e HTA: una convergenza di obiettivi e metodi
Chiara de Waure

Professore Associato Igiene generale e applicata, Università degli Studi di Perugia

Marta Rigoni

Ricercatore, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Trento

17.30-17.50

Il metodo GRADE per lo sviluppo di una linea guida:
un’esperienza dal campo
Laura Amato

Dirigente Medico U.O.C. Documentazione Scientifica, Linee Guida e HTA,
Dipartimento di Epidemiologia del SSR, Regione Lazio

17.50-18.10

Linee guida e HTA al tempo della pandemia di COVID-19
Enrico Di Rosa

Responsabile UOC Igiene e Sanità Pubblica, ASL Roma 1

18.10-18.30
Discussione

Programma

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Planning Congressi Srl, Provider ECM n. 38, ha accreditato l’evento con il codice 38-312797
PROFESSIONI E DISCIPLINE ACCREDITATE:
Medico chirurgo: tutte le professioni e discipline
OBIETTIVO FORMATIVO: 20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/
province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali
ORE PREVISTE PER L’APPRENDIMENTO: 2
CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 3,6
N.B. La sola iscrizione non dà diritto all’acquisizione dei crediti ECM. Sarà possibile accedere ai quiz
ECM per l’acquisizione dei crediti solo dopo aver partecipato “live” negli orari indicati sul programma.
Eventuali collegamenti in orari diversi da quelli indicati sul programma permetteranno di accedere ai
contenuti scientifici ma non ai quiz ECM.
TIPOLOGIA EVENTO: FAD SINCRONA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Il Webinar è gratuito per i soci SIti in regola con la quota.
Per i non soci la quota di iscrizione è di 40 € più Iva.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Online
Collegarsi al sito https://fadsiti.it/lineeguidaehta e registrarsi seguendo le istruzioni.
N.B. Terminata la procedura di iscrizione, per accedere al webinar è indispensabile abilitarsi cliccando
sul link ricevuto per posta elettronica all’indirizzo email da voi indicato in fase di registrazione. In caso
di mancata ricezione dell’email, si prega di verificare la posta SPAM.
ASSISTENZA
supportofad@planning.it
REQUISITI TECNICI
PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione (per es. Chrome, Firefox, Safari)
Per fruire dei corsi online in formato pdf: Adobe Reader
Per vedere i video presenti nei corsi online:
• per chi possiede un PC: Windows Media Player
oppure GOM Player
• per chi possiede un computer Macintosh:QuickTime
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