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PRESENTAZIONE DEL CORSO

L’appropriatezza delle nostre decisioni clinico-assistenziali riflette la qualità dell’analisi 
critica della letteratura che si rivela spesso ostica o inadeguata. In questo scenario la 
‘Medicina basata sulle Evidenze’ (o EBM) viene incontro al nostro costante fabbisogno 
formativo, offrendo gli strumenti metodologici  di  riferimento  per  il  reperimento  e  
l’utilizzo  delle  migliori  evidenze  scientifiche necessarie alla gestione del paziente 
all’interno di uno specifico contesto assistenziale. L’EBM riveste inoltre un ruolo cardine 
nella prospettiva del Governo Clinico (GC), strategia di politica sanitaria  che  si  rivolge  
in  modo  uniforme  a tutti gli  operatori  sanitari  e  che  aspira  al ‘raggiungimen-
to-mantenimento  di  elevati  standard  assistenziali’  da  parte  delle  organizzazioni 
sanitarie.  Entrambi  poi,  EBM  e  CG,  si  riversano  nella  prospettiva  recentemente  

auspicata,  di  una  Medicina value-based (VBM), che valorizza gli interventi in grado 
di migliorare non solo le condizioni cliniche del paziente, ma soprattutto, la sua perce-
zione di una migliorata qualità di vita. La VBM, infatti, aspira ad un’offerta sanitaria di 
qualità, attraverso l’utilizzo efficiente delle risorse. Nei percorsi formativi chirurgici pre e 
post-lauream l’offerta di modelli educazionali in materia di EBM e GC è limitata. La pre-
sente proposta formativa vuole contribuire alla diffusione, tra specialisti e specializzan-
di in chirurgia vascolare ed anestesia rianimazione, delle conoscenze di base relative 
ai principi dell’EBM e del GC, ai metodi e agli strumenti da essi utilizzati, al significato e 
alla prospettiva della VBM.

Competenze tecnico-professionali

Formulazione appropriata di un quesito
Ottimizzazione della pianificazione ed adozione della più idonea strategia di ricerca 
delle migliori evidenze scientifiche
Miglioramento della valutazione critica delle evidenze scientifiche reperite

Competenze di processo

Più incisiva implementazione, nella pratica clinico-assistenziale, degli stumenti del Go-
verno Clinico nella promozione di efficacia, efficienza, appropriatezza, sicurezza, equità 
d’accesso, partercipazione degli utenti, produttività 

Competenze di sistema

Utilizzo degli strumenti del Governo Clinico per comunicare e collaborare in modo più 
efficace ed efficiente con tutti gli stakeholders operanti in ambito sanitario

OBIETTIVI



20 MAGGIO 21 MAGGIO 
MEDICINA BASATA SULL’EVIDENZA GOVERNO CLINICO E VBM

9.15 9.30 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.30

16.30 - 17.30

17.30 - 18.00

18.00

11.00 - 11.30

11.30 - 13.30

13.30 - 14.30

16.00 - 18.00

14.30 - 16.00

9.30 - 11.00

Accoglienza e registrazione Principi ispiratori, significato e ruolo del GC

Coffee Break

I profili della Qualità:  Efficacia, Appropriatezza, Sicurezza,  
Equità d’accesso, Efficienza, Partecipazione utenti, Produttività

Appropriatezza e valutazione degli esiti nel quadro evolutivo 
del SSN

Pranzo

La misurazione della qualità: Indicatori di struttura, processo, 
esito

Strumenti del GC:  Formazione/Training, Percorsi Assistenziali,  
Risk Management, Audit, Data Management, Staff Manage-
ment, Technology Assessment

Significato e prospettiva della VBM

Valutazione ECM

Chiusura dei lavori

Coffee Break

Attività – Formulazione del quesito e strategia di ricerca delle 
migliori evidenze

Pranzo

Attività pratica – Valutazione critica delle evidenze reperite 

EBM – III tappa: La valutazione delle evidenze 

Genesi delle evidenze: i disegni di studio e interpretazione dei 

risultati

RCT e Revisioni sistematiche

Cos’è l’EBM? Principi ispiratori e storia dell’EBM
Le 5 tappe del metodo EBM

EBM – I tappa: La formulazione del quesito

EBM – II tappa: Il reperimento delle migliori evidenze.

Fonti primarie, secondarie, terziarie. Banche dati generali/
evidence-based. Strategia di ricerca



RESPONSABILI SCIENTIFICI:

FACULTY:

ECM:

QUOTA DI ISCRIZIONE:

SEDI:

Dr. Gabriele MARITATI
Direttore UOC Chirurgia Vascolare 
Ospedale ‘Perrino’ ASL Brindisi 
Fellow of the European Board of Vascular Surgery – FEBVS
Prof. Giovanni BAGLIO
Medico epidemiologo, specialista in Igiene e Medicina Preventiva
Specialista in Statistica Sanitaria
MSc in Epidemiology (LSHTM - University of London)
Docente di Statistica per la ricerca sperimentale e tecnica
a contratto presso “Sapienza” Università di Roma

Dr. Gabriele MARITATI
Prof. Giovanni BAGLIO

Il corso è rivolto a: chirurghi vascolari, anestesisti rianimatori
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Crediti ECM: 18,8
ID Evento: 252367
ID Provider: 4596

Agli iscritti al Corso che avranno frequentato le intere sessioni scientifiche e svolto 
il questionario di valutazione finale, verranno attribuiti i crediti formativi secondo 
quanto certificato dalla commissione Nazionale per la Formazione Continua in 
Medicina. Per l’acquisizione dei crediti ECM è indispensabile la compilazione dei dati 
anagrafici in modo completo e comprensivo. Le schede non completate o poco leggibili 
saranno automaticamente scartate, annullando i crediti.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà effettuata non prima dei tre mesi successivi 
alla chiusura del congresso.

Corso a numero chiuso: max 15 partecipanti
Corso a pagamento:

L’agenzia resta a disposizione per l’organizzazione del viaggio.

È previsto un rimborso del 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute alla 
nostra segreteria entro il 31 Marzo 2019.

• €600 + IVA 22% (Tot: €732)
La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso, materiale congressuale, 
partecipazione al programma ECM, attestato di partecipazione, servizi ristorativi 
previsti dal programma, pernottamento, cene del 19 e 20 Maggio.

• €350 + IVA 22% (Tot: €427)
La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso, materiale congressuale, 
partecipazione al programma ECM, attestato di partecipazione, servizi ristorativi 
previsti dal programma e cena del 20 Maggio.

Metodo di pagamento: 
Bonifico intestato a: Womblab Srl 
IBAN: IT90N0304801000000000091648

L’iscrizione dovrà pervenire alla nostra segreteria Womblab Srl entro il 4 Marzo 2019, 
con allegata copia dell’avvenuto pagamento.

INFORMAZIONI


