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INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari, Aula 
Bovet, Aula Marotta 
Ingresso: Viale Regina Elena 299, Roma 
 

Le lingue ufficiali del Convegno sono l’inglese e l’italiano 
 

E’ previsto il servizio di traduzione simultanea per la 
giornata del 15 Novembre. 
 

L’evento non prevede crediti ECM 
 

La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita. 
 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del 
partecipante. 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 
Il modulo di iscrizione (scaricabile dalla pagina web 
http://www.iss.it/form/cong/ e dal sito 
http://www.epicentro.iss.it/ ) dovrà essere debitamente 
compilato, firmato ed inviato alla Segreteria Organizzativa 
al fax 06/49904110 o via email eva.appelgren@iss.it , Si 
prega di indicare sul modulo di registrazione anche a quale 
Workshop si intende partecipare nel pomeriggio del 14 
novembre 2011. 
 
Si richiama l’attenzione sulle modalità di disdetta che 
vengono sottoscritte all’atto della compilazione della 
domanda di iscrizione. 
 
Al termine della manifestazione sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione a chi ne farà richiesta. 
 
Per ogni informazione attinente alla manifestazione, si 
prega di contattare la Segreteria Tecnico-Organizzativa. 
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Obiettivo: La diffusione della ricerca clinica nelle strutture 
del servizio sanitario nazionale (SSN) si è accompagnata in 
questi anni a iniziative legislative e di policy, sia a livello 
nazionale che regionale, tese a rendere  la ricerca sempre 
più parte della pratica clinica. Contemporaneamente, a 
livello internazionale e nazionale si è sviluppato un dibattito 
sui temi della qualità e rilevanza della ricerca, della sua 
governance, dei rapporti tra ricerca commerciale e ricerca 
finanziata dal SSN, che meritano un approfondimento.  
La Cochrane Collaboration (CC), sin dalla sua nascita, si è 
posta come iniziativa di stimolo e riflessione critica sulla 
qualità e rilevanza della ricerca sulla valutazione 
dell’efficacia degli interventi sanitari. 
In questo contesto è apparso naturale collaborare per la 
realizzazione del convegno con l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS), organo tecnico scientifico del Servizio 
Sanitario Nazionale e quindi Ente che ha responsabilità 
primaria nell’orientamento e sviluppo della ricerca nel 
nostro paese. 
Proprio da una collaborazione tra CC e ISS potrebbe 
nascere anche in Italia un’iniziativa di “rilettura critica” su 
cosa la ricerca clinica produce, e quali sono le maggiori 
criticità a livello d’ideazione, conduzione, interpretazione e 
disseminazione dei risultati. 
Nella mattinata il Convegno affronterà le questioni generali 
legate allo “stato di salute” della rilevanza della ricerca 
clinica secondo una prospettiva internazionale e discuterà 
le criticità specifiche della realtà italiana. 
Nel pomeriggio ci si concentrerà - anche qui con il 
contributo di esperienze internazionali nelle quali la 
Cochrane Collaboration ha un importante ruolo di stimolo - 
sul tema della scelta degli esiti rilevanti per la ricerca e 
delle diverse prospettive attraverso le quali il tema della 
importanza delle informazioni che la ricerca clinica produce 
può essere letto ed interpretato. 
 
Il Convegno sarà preceduto nel pomeriggio di Lunedì 
14 da 2 Workshop di approfondimento metodologico 
ed operativo di temi sviluppati nel convegno. A questi 
Workshop parteciperanno, in qualità di relatori, membri 
della Cochrane Collaboration internazionale. 
 

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE (POMERIGGIO)  
(Aula Pocchiari, Aula Bovet, Aula Marotta) 
 
14.30-17.00 2  Workshop   
    
1) Uso delle revisioni sistematiche per iniziative di 
razionalizzazione della assistenza (“disinvestment 
initiative”)  
Intervengono: M. Clarke (Cochrane Collaboration 
internazionale), M. Brunetti, P.L. Moja  
 
2) Problemi metodologici e pratici nella scelta degli 
esiti nella ricerca clinica 
Intervengono: L. Gargon (Cochrane Collaboration 
internazionale), R. D’Amico, G. Filippini 
 
Per una sintetica descrizione del contenuto dei Workshop 
si può consultare gli abstract allegati al programma sul sito  
 web http://www.iss.it/form/cong/ e dal sito 
http://www.epicentro.iss.it/ ) 
 
 
 
MARTEDÌ, 15 NOVEMBRE 2011 (AULA POCCHIARI) 
 
08:30 – 09:00 Registrazione  e caffè 
 

09:00 – 09:15 Saluto di benvenuto 
  E. Garaci  
 

09:15 – 12:30 Sessione I: Le strategie generali e  
  le criticità per la promozione della ricerca   
  “patient oriented” 
    Coordinatori: V. Pistotti, L.Amato 
    

   Il coinvolgimento dei pazienti nella 
  prioritarizzazione delle aree di ricerca:  
  l’ esperienza della James Lind Alliance 
  K. Cowan 
   Le politiche per la ricerca clinica  
  indipendente nella Unione Europea  
  J. De Motes - Mainard 
  

   Le criticità per una ricerca patient  
  oriented in italia 

  A. Liberati 
    

   Le problematiche legate alla valutazione 
  ed al finanziamento della ricerca in Italia 
  P.M. Mannucci   
 

   Le criticità nel coinvolgimento dei  
  cittadini e delle associazioni dei pazienti 
  P. Mosconi 
 

   Ricerca profit e non profit: quale (im) 
  possibile relazione? 
         N. Magrini 
    

  Discussione 
 

13:00 – 14:00 Pranzo  
 

14:00 – 15:00 Sessione II : Le complessità nella scelta 
  degli esiti rilevanti nella ricerca clinica 
  Coordinatori : T. Cantisani e R. Satolli 
    

  L’importanza, per gli operatori sanitari e 
  i pazienti, di definire gli outcome  nella 
  ricerca clinica 
       M. Clarke 
 

  Discussione     
 

15:00 – 16:30 Tavola Rotonda: “Le questioni  
  metodologiche e pratiche e i diversi punti 
  di vista a confronto” 
   R. D’Amico, G. Filippini, A. Mele,  
  F. Moirano, F. Ruggeri,  
  G. Recchia, S. Simi 
   
16:30 – 17:00 Discussione generale 
 
17:00  Conclusione del Convegno 
 
 


