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PRIMO ANNUNCIO
Corso
LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI NELLA RICERCA CORRENTE
21-24 maggio 2018
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale per la Salute Globale

ID: 049C18

Rilevanza
La misura degli esiti quale strumento di valutazione della qualità dell’assistenza rappresenta una delle più
importanti aree di interesse sanitario sia a livello nazionale sia internazionale. La condizione principale per
realizzare gli obiettivi della valutazione di outcome è, pertanto, la sua impostazione sistematica: ne deriva
l’inderogabilità di un approccio sistematico ed integrato, basato sulla completa utilizzazione dei dati dei
sistemi informativi correnti e sulla possibilità di questi sistemi informativi di avere flessibilità sufficiente per
le applicazioni di valutazione di esito.
Scopo e obiettivi
1. promuovere lo sviluppo di studi comparativi di esito nel SSN;
2. promuovere la conoscenza degli indicatori di esito come strumento per la valutazione della qualità
dell’assistenza;
3 promuovere la conoscenza di metodi appropriati di controllo del confondimento e valutazione di
modificazione d’effetto negli studi clinici.
Obiettivi specifici Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
1. valutare criticamente i risultati di studi osservazionali di valutazione degli esiti
2. costruire e interpretare indicatori di esito
3. scegliere criticamente i metodi appropriati di controllo del confondimento e valutazione di modificazione
d’effetto negli studi clinici.
Metodo didattico o di lavoro
Il metodo didattico sarà basato su lezioni frontali, esercitazioni in piccoli gruppi e confronti/dibattiti tra
pubblico ed esperti guidato da un conduttore.
Responsabile Scientifico dell’evento
Paola D’Errigo, Tel. 4236 e-mail: paola.derrigo@iss.it
Centro Nazionale per la Salute Globale, ISS
Segreteria Scientifica
Gabriella Badoni, Tel. 4235 e-mail: gabriella.badoni@iss.it
Stefano Rosato, Tel. 4237 e-mail: stefano.rosato@iss.it
Centro Nazionale per la Salute Globale, ISS
Segreteria Organizzativa
Simonetta Crateri, Tel. 4169 e-mail: simonetta.crateri@iss.it
Gabriella Badoni, Tel. 4235 e-mail: gabriella.badoni@iss.it
Giuseppina Iantosca, Tel. 4168 e-mail: giuseppina.iantosca@iss.it
Centro Nazionale per la Salute Globale, ISS
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula G.B. Rossi
Ingresso: Via Giano della Bella, 34
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il corso è destinato prioritariamente ad operatori del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti di
promozione e tutela della salute interessati ad approfondire i temi della valutazione della qualità delle
prestazioni sanitarie, a sviluppare competenze nell’ambito della valutazione osservazionale degli esiti e alla
costruzione di reti di collaborazione per lo sviluppo di specifiche attività in questo ambito.
Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per tutte le figure professionali.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

