INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Aula G.B. Rossi
Istituto Superiore di Sanità
Via Giano della Bella, 34 - 00162 Roma
Destinatari e numero massimo partecipanti

riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione
dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata
mediante firma in ingresso e in uscita dell'apposito registro
presenze.
Attestati

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. Non
sono ammessi uditori.

Al termine della manifestazione, 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 frequentato il corso per
almeno il 75% della sua durata e conseguito con un successo
minimo del 75% la prova di verifica dell'apprendimento.
L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a
procedure di accreditamento ECM espletate.

Modalità di iscrizione

Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria
Scientifica o Organizzativa ai numeri sopra indicati.

La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina
www.iss.it sezione Corsi, e www.epicentro.iss.it, deve essere
debitamente compilata, firmata e inviata esclusivamente via email all’indirizzo gabriella.badoni@iss.it entro e non oltre il 30
aprile 2019.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e
soggiorno sono a carico del partecipante.
Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è
indispensabile fornire il codice fiscale ed indicare professione e
disciplina sanitaria.
Modalità di selezione dei partecipanti
Nel caso in cui il numero delle richieste superi quello
ammesso, la selezione sarà svolta al termine della scadenza
prevista per l’invio delle domande e comunicata agli interessati
tramite fax o e-mail.
Il partecipante dovrà inviare alla Segreteria Organizzativa
(tramite fax o e-mail) conferma o disdetta della propria
partecipazione. Nella selezione dei partecipanti si terrà conto
di: attinenza del corso con lo svolgimento dell’attività
professionale; appartenenza al SSN; equa distribuzione
geografica; priorità anagrafica (investimento formativo
prioritario sul più giovane). Saranno escluse le domande
incomplete, illeggibili o non firmate. Si intendono ammessi a
partecipare solo coloro che riceveranno comunicazione scritta.
Non sono consentite sostituzioni da parte dei partecipanti.
Modalità di valutazione dell’apprendimento
Al termine del corso è prevista una prova di verifica
dell'apprendimento, che consisterà in una prova scritta.
Inoltre verrà somministrato un questionario di gradimento
dell'evento.
Crediti formativi ECM
Sono stati assegnati 24 crediti per tutte le professioni.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i
partecipanti dovranno garantire la presenza in aula per almeno
il 90% della durata dell'evento, completare con un successo
minimo del 75% la prova di verifica dell'apprendimento e
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20-23 maggio 2019

Lunedì 20 maggio

Mercoledì 22 maggio
9.00

11.00 Registrazione partecipanti
11.30 Apertura e presentazione del corso
P. D’Errigo

DOCENTI ED ESERCITATORI

Discussione degli
giornata precedente
S. Rosato

argomenti

trattati

nella

Paola D’Errigo - Centro Nazionale per la Salute
Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma

10.00 Standardizzazione diretta e indiretta
L. Ferrigno

12.00 Introduzione all’Epidemiologia
M.E. Tosti

Luigina Ferrigno - Centro Nazionale per la Salute
Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma

11.00 Intervallo
13.30 Intervallo
14.30 Dagli
studi
osservazionali
P. D’Errigo

sperimentali

agli

studi

15.30 Misurare la qualità dell’assistenza sanitaria
A. Maraschini

11.15 Esercitazione
indiretta
L. Ferrigno

standardizzazione

diretta

e

12.30 Risk Adjustment
P. D’Errigo
13.30 Intervallo

9.00

Discussione degli argomenti trattati nella
giornata precedente
M.E. Tosti

10.00 Introduzione alla Comparative Effectiveness
Research
P. D’Errigo
10.45 Intervallo

14.30 Uso dei sistemi informativi correnti per il calcolo
di indicatori d’esito
S. Rosato
15.30 Esercitazione: Impostazione di uno
osservazionale comparativo (parte I)
S. Rosato

12.00 Esercitazione: Analisi e interpretazione di un
indicatore d’esito
F. D’Angelo

studio

17.00 Chiusura della giornata
Giovedì 23 maggio
9.00

11.00 Confondimento e modificazione d’effetto
S. Rosato

Discussione degli
giornata precedente
L. Ferrigno

argomenti

trattati

nella

10:00 Propensity adjustment
P. D’Errigo
11.00 Intervallo

13.30 Intervallo
14.30 Gli indicatori di esito per valutare la qualità
dell’assistenza sanitaria
A. Maraschini

11.15 Esercitazione: Impostazione di uno
osservazionale comparativo (parte II)
P. D’Errigo

studio

13.00 Intervallo
15.30 Esercitazione: Risoluzione di un quesito
riguardante differenze regionali di qualità
dell’assistenza sanitaria
P. D’Errigo

14.00 Criticità metodologiche negli studi di valutazione
osservazionale degli esiti
F. Seccareccia

16.30 Chiusura della giornata

15.00 Verifica dell’apprendimento e valutazione dell’evento
16.00 Chiusura del Corso

Alice Maraschini - Centro Nazionale per la
Prevenzione delle Malattie e la Promozione della
Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Stefano Rosato - Centro Nazionale per la Salute
Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma

16.30 Chiusura della giornata
Martedì 21 maggio

Franca D’Angelo - Centro Nazionale per la Salute
Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Fulvia Seccareccia - Centro Nazionale per la Salute
Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Maria Elena Tosti - Centro Nazionale per la Salute
Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma

