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Corso

“Produzione e valutazione di Linee Guida con metodologia ISS”
3-15 ottobre
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale Eccellenza Clinica, Qualità e Sicurezza delle Cure

N° ID: 166B18

Rilevanza
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 iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con DM 2 agosto 2017 pubblicate dall’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), previa verifica di conformità della
metodologia adottata a standard internazionalmente riconosciuti e resi pubblici da parte dell’Istituto stesso, e
della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
Scopo e obiettivi
Promuovere le conoscenze sugli standard metodologici per la produzione e valutazione delle Linee Guida
con il metodo GRADE nell’ambito del nuovo Sistema Nazionale Linee Guida e alla luce della L. 24/2017 e
successivi decreti attuativi.
Obiettivi specifici
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
1. descrivere le caratteristiche del nuovo SNLG alla luce della Legge 24/2017 e del DM 27/2/2018
2. adottare la metodologia descritta nel manuale metodologico ISS 2018 per la produzione di linee guida
3. utilizzare gli strumenti AGREE per valutare la qualità delle linee guida
4. utilizzare il software GRADEpro per creare tabelle di evidenza
5. utilizzare la piattaforma SNLG per proporre l’inserimento e la valutazione di linee guida per la successiva
pubblicazione sul sito.
Descrizione e metodologia: il corso è erogato in Blended Learning. Si compone infatti di due moduli, uno
residenziale ed uno di formazione sul campo. La sessione residenziale, che si svolge nei giorni 3-4 e 15
ottobre, prevede la partecipazione obbligatoria dei discenti. Le prime due giornate sono dedicate alla
descrizione delle metodologie AGREE e GRADE; l’ultima giornata rappresenta la sessione plenaria in cui
verranno discussi e valutati i risultati della formazione sul campo. La sessione di formazione sul campo,
progettata e coordinata dai tutor, si svolge dal 5 al 14 ottobre e prevede l’applicazione della metodologia
GRADE alla valutazione delle prove di efficacia nello specifico contesto professionale dei partecipanti.
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SESSIONE RESIDENZIALE
Metodo didattico
Lezioni frontali, esercitazioni di gruppo.
PROGRAMMA
Martedì 3 ottobre
08.30
Registrazione dei partecipanti e pre-test
09.00
Indirizzo di benvenuto
Presidente ISS
09.05
Introduzione al corso
P. Iannone
09.10
Processo di produzione di linee guida secondo il manuale metodologico ISS e procedure per la
proposta di inserimento di linee guida nell’SNLG
P. Iannone
09.40
Valutazione della qualità delle linee guida con gli strumenti AGREE
D. Coclite
10.20
Disclosure e gestione dei conflitti di interesse
A. Fauci
10.35
Piattaforma per l’inserimento e la valutazione delle linee guida per la successiva pubblicazione
nell’SNLG
A. Napoletano
10.50
Intervallo
11.00
Il metodo GRADE: overview, quesiti e outcome
F. Nonino
12.30
Intervallo
13.30
Revisione sistematica delle evidenze
R. D’Amico
14.30
Valutazione della qualità delle prove
M. Cinquini
15.30
Introduzione al software GRADEpro
M. Cinquini
16.00
Intervallo
16.10
Creazione di evidence profile
M. Cinquini
16.40
Esercitazioni con GRADEpro: quesiti e produzione di evidence profile
18.00
Chiusura della giornata

Mercoledì 4 ottobre
09.00
Elaborazione del GRADE EtD Framework: criteri, giudizi, evidenze, considerazioni aggiuntive
L. Amato
Bilancio tra benefici e danni attribuibili all’intervento
L. Amato
11.00
Intervallo
11.15
Valutazione della qualità globale delle prove
L. Amato
Votazione sui giudizi e sulla forza delle raccomandazioni con l’utilizzo del GRADEPro e
formulazione delle raccomandazioni
L. Amato
13.00
Intervallo
14.00
Esercitazioni sull’EtD con GRADEpro
S. Vecchi
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16.00
16.30

Formazione dei gruppi e assegnazione del lavoro a distanza
S. Vecchi, M. Cinquini, F. Nonino, R. D’Amico
Chiusura della giornata
SESSIONE PLENARIA

Lunedì 15 ottobre
08.30
09.00
09.10
09.30
09.45
10.05
10.20
10.40
10.55
11.05
11.25
11.40
12.00
12.15
13.00
14.00

Registrazione dei partecipanti
Introduzione ai lavori della giornata
Presentazione lavoro gruppo 1
Discussione e feedback del coordinatore del gruppo
Presentazione lavoro gruppo 2
Discussione e feedback del coordinatore del gruppo
Presentazione lavoro gruppo 2
Discussione e feedback del coordinatore del gruppo
Intervallo
Presentazione lavoro gruppo 3
Discussione e feedback del coordinatore del gruppo
Presentazione lavoro gruppo 4
Discussione e feedback del coordinatore del gruppo
Test di gradimento
Intervallo
Chiusura del corso

DOCENTI
Laura Amato – Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale – Regione Lazio - Roma
Michela Cinquini – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS - Milano
Daniela Coclite – Centro Nazionale Eccellenza Clinica, Qualità e Sicurezza delle Cure, ISS - Roma
Roberto D’Amico – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Alice Fauci – Centro Nazionale Eccellenza Clinica, Qualità e Sicurezza delle Cure, ISS - Roma
Primiano Iannone – Centro Nazionale Eccellenza Clinica, Qualità e Sicurezza delle Cure, ISS - Roma
Antonello Napoletano – Centro Nazionale Eccellenza Clinica, Qualità e Sicurezza delle Cure, ISS - Roma
Francesco Nonino – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, Servizio Assistenza Territoriale,
Regione Emilia-Romagna - Bologna
Simona Vecchi – Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale – Regione Lazio - Roma

SESSIONE DI FORMAZIONE SUL CAMPO
Metodo didattico:
Il metodo didattico sarà basato su un lavoro di gruppo coordinato a distanza dai tutor, che prevede l’utilizzo del
software GRADE-PRO per la creazione di tabelle delle evidenze elaborate a partire dai dati di una revisione
sistematica relativa a quesiti PICO forniti dagli stessi tutor.
PROGRAMMA
5-14 ottobre 2018
Attività pratica in piccoli gruppi in remoto con la supervisione di un tutor.
Nello specifico, saranno costituiti 4 gruppi di discenti, coordinati ognuno da un tutor, che si occuperà della
progettazione dell’attività sul campo, inclusa la preparazione del materiale didattico e garantirà il supporto
metodologico attraverso due incontri in videoconferenza Skype (nel periodo 5-14) della durata di 1 ora ciascuno.
Si raccomanda pertanto ai discenti di garantire la disponibilità dell’applicazione Skype per i due giorni previsti.
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TUTOR
Michela Cinquini – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS - Milano
Roberto D’Amico – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Francesco Nonino – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, Servizio Assistenza Territoriale,
Regione Emilia-Romagna - Bologna
Simona Vecchi – Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale – Regione Lazio - Roma
Responsabile Scientifico dell’evento
Primiano Iannone tel.: 06 4990.6730, e-mail: primiano.iannone@iss.it
Istituto Superiore di Sanità, Via Giano della Bella, 34 - 00161 Roma
Segreteria Scientifica
Daniela Coclite tel.: 06 4990.4144, e-mail: daniela.coclite@iss.it
Antonello Napoletano tel.: 06 4990.4144, e-mail: antonello.napoletano@iss.it
Alice Fauci tel.: 06 4990.4135, e-mail: alice.fauci@iss.it
Istituto Superiore di Sanità, Via Giano della Bella, 34 - 00161 Roma
Segreteria Organizzativa
Daniela D’Angelo tel.: 06 4990.4384 e-mail daniela.dangelo@iss.it
Alessandro Mazzola tel.: 06 4990.4384 e-mail alessandro.mazzola@iss.it
Alessia Medici tel.: 06 4990.6720 e-mail: cnec-snlg@iss.it
Istituto Superiore di Sanità, Via Giano della Bella, 34 - 00161 Roma
INFORMAZIONI GENERALI
Sede 3 e 4 ottobre: Istituto Superiore di Sanità, Aula Biblioteca ex-Farmaco
Sede 15 ottobre: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso: Viale Regina Elena, 299 - ROMA
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il corso è riservato al personale del SSN interessato alla produzione di linee guida per la pratica clinica
designato dal Ministero della Salute e dagli Assessorati regionali alla salute.
Saranno ammessi un massimo di 24 partecipanti. Non sono ammessi uditori.

Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione sarà fornita per e-mail ai partecipanti designati dal Ministero della Salute e dagli
Assessorati regionali alla salute e dovrà essere compilata, stampata, firmata, digitalizzata e inviata per e-mail
alla Segreteria Organizzativa (cnec-snlg@iss.it) entro il 26 settembre 2018.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del corso è prevista una prova di verifica dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti,
che consisterà nella preparazione e presentazione in plenaria di un elaborato di gruppo.
Inoltre sarà somministrato un questionario di gradimento dell'evento.
Attestati
Al termine della sessione residenziale del corso, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un
certificato di presenza. L'attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di formazione, verrà inviato ai
partecipanti che avranno garantito la presenza per almeno il 75% al modulo residenziale e conseguito con un
successo minimo del 75% la prova di verifica finale.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Scientifica/Organizzativa ai numeri sopra
indicati.

