
GRADE E LA VALUTAZIONE 
DELL’INNOVAZIONE.EVIDENZE 
TRA RICERCA E CONTESTI 
DI IMPLEMENTAZIONE

Con il contributo non condizionato di

Provider, segreteria scientifica e organizzativa

Provider Nazionale accreditato ECM n. 63
Via San Giovanni Valdarno, 8

00138 Roma
Tel. 06.86282.341 

s.maiorano@think2.it PROGRAMMA SCIENTIFICO

Accreditamento ECM
All’evento sono stati assegnati 6 crediti ECM  

per le professioni medico chirurgo e farmacista.
Per l’acquisizione dei crediti è necessaria la presenza

per l’intera durata dell’evento e il superamento
della verifica di apprendimento. Il corso è a numero 

chiuso, per partecipare è necessario contattare  
la segreteria scientifica e organizzativa.

Sede del corso
Zanhotel Europa

Via Cesare Boldrini 11
40121 Bologna

Tel. 051 421 1348

Responsabile scientifico 
Mauro Mancini
Dirigente responsabile Area Farmaco, 
A.O.U. di Modena
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RAZIONALE 

Ad aprile 2017 la determina AIFA ha 
sancito l’impiego della metodologia GRADE 
per la valutazione della forza delle evidenze 
e la formulazione di raccomandazioni 
riconoscendone la validità come supporto 
ai decisori nel definire l’innovazione 
farmaceutica. 
Il corso si prefigge l’obiettivo di introdurre 
la metodologia GRADE ai farmacisti 
ospedalieri, illustrando le peculiarità che 
rendono GRADE uno strumento essenziale 
per la valutazione dell’innovazione, in 
quanto capace di superare l’approccio 
classico basato sulla gerarchia delle prove 
centrata sulla tipologia di studio che le ha 
generate. 
La peculiarità di GRADE – valutare le 
evidenze anche alla luce del contesto della 
loro applicazione – è una caratteristica utile 
per favorire un momento di confronto tra 
farmacisti ospedalieri e decisori regionali e 
nazionali sui criteri di governance a livello 
centrale e regionale, al fine di stabilire 
le premesse per un costante dialogo sul 
tema dell’innovazione in rapporto alla 
sostenibilità.

RELATORI 

Antonio Addis 
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio 
sanitario della Regione Lazio, Roma
Commissione Tecnico Scientifica  dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco AIFA

Anna Maria Marata 
Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco AIFA
Servizio Assistenza Territoriale, Direzione 
Generale Sanità e Politiche Sociali
Regione Emilia-Romagna

Simona Vecchi
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio 
sanitario della Regione Lazio, Roma
Centro GRADE italiano

09.00 Registrazione partecipanti

09.30 -10.00 Introduzione
Mauro Mancini

10.00 - 10.45 GRADE: obiettivi, caratteristiche e risultati
Simona Vecchi

10.45 - 11.00 Q&A

11.00 - 11.45 GRADE e governance della sanità Regionale
Annamaria Marata

11.45 - 12.00 Q&A

12:00 - 12:45 La valutazione a fini regolatori
Antonio Addis

12.45 - 13.00 Q&A

13:00 - 14:00 Pausa pranzo

14:00 - 17:30 Sessione interattiva
Tre gruppi di lavoro, coordinati ciascuno da un relatore, metteranno 
in pratica quanto illustrato dalle relazioni della mattina applicando la 
metodologia GRADE a casistiche reali. 
Al termine, i lavori verranno presentati e discussi.

Chiusura lavori
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