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Il 20 e 21 maggio 2019, presso la Masseria Montelauro - Otranto 

 si è tenuta la prima edizione del corso: 

 “EBM e GOVERNO CLINICO IN UNA PROSPETTIVA VALUE-BASED”,  

diretto dal Dr. M.Maritati e dal Prof. G.Baglio e patrocinato dal Collegio dei Primari di Chirurgia 

Vascolare e dalla S.I.C.V.E.  

Il corso è stato rivolto principalmente a giovani specialisti e specializzandi di diverse discipline 

quali chirurgia vascolare, cardiochirurgia, chirurgia generale, anestesia e rianimazione e medicina 

generale. 

 

 
 

L’argomento principale è stato la “Medicina Basata sull’Evidenza” (EBM) ossia un approccio alla 

pratica clinica che viene incontro al costante fabbisogno formativo dei medici, offrendo loro gli 

strumenti metodologici di riferimento per il reperimento e l’utilizzo delle migliori evidenze 

scientifiche, necessarie alla gestione del paziente individuale 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  

“raggiungimento-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, e soprattutto, la sua percezione di una migliorata qualità di vita. La VBM, infatti, 

aspira ad un’offerta sanitaria di qualità attraverso l’utilizzo efficiente delle risorse. 

La presente proposta formativa ha voluto contribuire alla diffusione, tra specialisti e 

specializzandi, delle conoscenze di base relative ai principi dell’EBM e del GC, ai metodi e agli 

strumenti da essi utilizzati, al significato e prospettiva della VBM 

 

 
 



 

 

 

L’evento, dedicato a 15 partecipanti provenienti da tutta Italia, si è articolato in due giornate ed è 

stato lasciato spazio, oltre alla parte teorica, anche a quella pratica mediante esercitazione 

mirata. 

 

 
 

I grant relativi alle iscrizioni sono stati sovvenzionati: 

 Dalle università (Università degli Studi di Bari, Università di Padova, Università di 
Cagliari) 

 Dal Collegio Nazionale dei Primari Ospedalieri di chirurgia vascolare (2 borse di 
studio) 

 Dagli ospedali 

 

Nessun discente ha provveduto direttamente alla propria iscrizione. 

 

 

COGNOME NOME PROVENIENZA

BEDETTI Michele Padova

BOGGIA Pietro Brindisi

BONINO Stefano Aosta

DANTE Angelica Terni

DE DONNO Gabriele Cagliari

DI MURO Mariangela Roma

ESPOSITO Maria Cristina Brindisi

GARRITANO Stefano Lecce

GUIDOTTI Azzurra Firenze

MASTRANGELO Giovanni Bari

PIPITONE Marco Damiano Bolzano

SBENAGLIA Giorgio Brindisi

TAGLIALAVORO Jacopo Padova

TEDESCO Michele Bari

VARRASO Salvatore Brindisi



 

 

 

Grande contributo per la realizzazione del corso è stato dato dalle Aziende Sponsor. 

 (Gore, Medic’s Biomedica, Cook, Terumo, Boston Scientific, Abbott, Bio Sud Medical 
Sistem) 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

Alla fine del corso è stato chiesto a ciascun partecipante di fornire, in forma anonima, 
la propria impressione su quanto appreso e sulle modalità di organizzazione del corso 
(punti di forza e di debolezza). 

E’ emerso quanto segue: 

 “Il corso è stato davvero interessante, molto più il primo giorno del secondo, 
trattando di cose che servono a chiunque faccia un po’ di attività scientifica; 
quindi per migliorarlo ancora proporrei di spingere ancora di più sull’esercizio 
pratico di ricerca e su come leggere in maniera critica un articolo... più parte 
pratica per rafforzare i concetti insomma, sottraendo qualcosa sull’argomento 
governo clinico.” 

 

 
 

 

 “A mio avviso corso molto ben organizzato su tematiche di cui io 
personalmente, come specializzando, sono poco preparato ma che risultano 
quanto mai attuali e di interesse per ognuno di noi.                                        
A mio avviso la prima giornata, quella relativa propriamente all'EBM, è stata la 
più interessante anche in virtù delle applicazioni pratiche e della possibilità di 
misurare direttamente quanto appreso sul piano teorico con le esercitazioni.                                                 
La seconda giornata, sulle tematiche del governo clinico, a mio personalissimo 
avviso, è stata altrettanto interessante affrontando argomenti nei confronti 
dei quali ammetto la mia ignoranza prima del corso stesso.     

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

In ultima analisi se fosse possibile approfondirei e dedicherei più tempo alla 
parte sull'EBM e alle esercitazioni pratiche in particolare quelle relative 
all'analisi degli studi scientifici.” 

 

 
 

 “Il corso è stato molto interessante e ben organizzato. La location è stata 
fantastica. Anche per quanto riguarda l'argomento, non è facile trovare corsi 
che affrontino questi temi.  
L' EBM viene sempre data per scontata anche se non è affatto così. 
Altro punto di forza un numero contenuto di partecipanti che ha permesso 
essere più attivi negli interventi e meglio seguiti in generale.” 

 

 “A distanza ormai di una decina di giorni, sto iniziando a sedimentare quanto 
appreso e devo dire che il corso ha lasciato ottime tracce su di me. Questo l’ho 
notato rimettendomi al lavoro quotidianamente, soprattutto sull’ambito di 
ricerca clinica. Il punto di forza è stato il modo analitico con cui gli argomenti 
sono stati affrontati, con continui richiami alla nostra attività clinica.                                                                     
Il consiglio che posso dare è di prevedere una sessione su pc per poter mettere 
subito in pratica i suggerimenti sull’uso dei database on-Line, perché aiuta a 
fissare l’informazione e a fare un riscontro pratico immediato sui concetti 
appresi.” 

 

 



 

 

 
 

 “Punti di forza:                                                                                                 
-EBM. Argomento fondamentale nella pratica clinica quotidiana, spesso non 
considerato nella formazione universitaria.                                                        
- Analisi delle fonti con esempio pratico su Pubmed.                                            
- Studi clinici. Disegni degli studi clinici.                                                                                           
- Interpretazione dei risultati                                                                                              
- Parte pratica con PICO” 

 

 “Debolezze:                                                                                                       
Clinical governance, argomento molto teorico. Avrei solo accennato tale 
argomento.” 

 

 “Suggermenti:                                                                                                
Applicazione pratica della EBM nella comune pratica clinica:                                            
-Utilizzo pratico delle fonti di dati on line con uso di Systems, motori di ricerca 
(Dynamed o Uptodate) per quesiti di ordine clinico                                            
-Maggiore attenzione ai punti di forza o debolezza delle linee guida nella 
pratica clinica.” 

 

 
 



 

 

 

 “Personalmente la parte del corso che più ho portato a casa è stata la parte 
iniziale, quella sulla ricerca scientifica accurata. Come trovare in poco tempo il 
massimo delle informazioni utili e come valutare la loro affidabilità.” 

 

 “Non ho riscontrato nessuna criticità da segnalare; semmai confermo l'ottimo 
impianto teorico-pratico del corso e la competenza dei relatori che hanno 
saputo rendere piacevole un argomento ostico per noi clinici.” 

 

 


