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Presentazione

In occasione del lancio del Satellite italiano EPOC R E D, si farà il punto della ricerca sui
servizi sanitari in Regione Emilia-Romagna.
Il Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna esprime da anni un preciso impegno
in tema di ricerca e innovazione anche attraverso il Fondo per la Modernizzazione dei Servizi
sanitari, espressamente dedicato ai temi dell’innovazione clinica e organizzativa.
La sistematizzazione di conoscenze e di esperienze prodotte in dieci anni di ricerca
finanziata tramite il Fondo per la Modernizzazione evidenzia come il contesto sia pronto
ad un mutuo e profittevole raccordo tra aziende sanitarie regionali e gruppi di ricerca
internazionali particolarmente impegnati nella valutazione del miglioramento della salute
dei pazienti tramite la ricerca sanitaria applicata.
Il Satellite italiano R E D, designato da EPOC nell’Agenzia sanitaria e sociale dell’EmiliaRomagna, rappresenta esattamente questo tipo di alleanza, essendo l’Effective Practice
and Organization of Care (EPOC) il gruppo editoriale della Cochrane Collaboration dedicato
alla valutazione di interventi per migliorare la qualità e organizzazione dei servizi sanitari.
Il Satellite italiano R E D è il quinto dei satelliti EPOC istituiti in diversi centri di ricerca
internazionali e la sua funzione principale sarà orientata ad attività di intermediazione della
conoscenza (knowledge brokering).
Attraverso il Satellite verranno organizzati workshop su specifiche tematiche inerenti
modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria allo scopo di: illustrare soluzioni e modelli
clinico-organizzativi documentati dalla letteratura, presentare sintesi dei risultati delle
revisioni EPOC sull’impatto degli interventi e dei loro processi di adozione, raccogliere
evidenze sui programmi di implementazione e valutazione locali. I gruppi regionali di ricerca
avranno l’opportunità di incontrarsi e condividere la conoscenza con ricercatori ed esperti
internazionali impegnati sui temi trattati in workshop dedicati.
Si svilupperà una conoscenza comune che, una volta sistematizzata, costituirà la base
per la prioritarizzazione dei quesiti della ricerca e per l’allocazione efficace delle risorse.
Dall’integrazione di banche dati e fonti informative verranno attivate aree tematiche
di ricerca per il Fondo della Modernizzazione. Obiettivi di queste aree tematiche saranno lo
sviluppo di processi strutturati di implementazione e valutazione degli interventi efficaci,
nonché la conduzione di studi esplorativi per l’identificazione di possibili soluzioni a problemi
ancora irrisolti.

			

Programma

9.00-9.15 		

Registrazione partecipanti

9.15-9.45 		

Benvenuto e introduzione - Roberto Grilli

9.45-10.00

La Cochrane Collaboration in Italia - Roberto D’Amico

10.00-11.00
			

Il Satellite “Ricerca e Decisioni” al servizio della innovazione nel
servizio sanitario - Luciana Ballini

11.00-11.30

Coffee break

11.30-12.00

La valutazione degli interventi complessi: il contributo di EPOC - Jeremy

12.00-12.30
			

Facilitare l’accesso dei decisori alle evidenze di buona qualità su servizi
sanitari e salute pubblica - Andy Oxman

12.30-13.00
			

La valutazione dell’assistenza domiciliare: dimissioni precoci, ricoveri 		
evitati e trattamenti di fine vita - Sasha Shepperd

13.00-13.30

Discussione - Moderatore Luciana Ballini

13.30-14.30

Pranzo

14.30-15.15		

La Ricerca sui servizi sanitari nelle cure primarie - Antonio Brambilla

15.15-16.00

La Ricerca sui servizi sanitari nell’assistenza ospedaliera - Eugenio Di 		

			

Grimshaw

			

Ruscio

16.00-16.45

La Ricerca sui servizi sanitari nella salute mentale - Mila Ferri

16.45-17.30

Discussione - Moderatore Luciana Ballini

17.30			

Conclusioni - Carlo Lusenti

Intervengono
Luciana Ballini - Responsabile Osservatorio regionale per l’innovazione, Agenzia sanitaria e sociale
regionale dell’Emilia-Romagna
Antonio Brambilla - Responsabile Servizio assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo
dei servizi sanitari, D.G. Sanità e politiche sociali Regione Emilia-Romagna
Roberto D’Amico - Direttore Centro Cochrane Italiano
Eugenio Di Ruscio - Responsabile Servizio presidi ospedalieri, D.G. Sanità e politiche sociali Regione
Emilia-Romagna
Mila Ferri - Responsabile Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri, D.G.
Sanità e politiche sociali Regione Emilia-Romagna
Roberto Grilli - Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
Jeremy Grimshaw - Professor Department of Medicine University of Ottawa - Director Cochrane Canada
Carlo Lusenti - Assessore Politiche per la salute, Regione Emilia-Romagna
Andy Oxman - Researcher, Global Health Unit Norwegian Knowledge Centre for the Health Services-Oslo
Sasha Shepperd - Professor of Health Services Research Department of Public Health, University of
Oxford

Iscrizioni on line
è necessario pre-iscriversi all’evento dal sito http://assr. regione.emilia-romagna.it
è previsto il servizio di traduzione simultanea
è stato richiesto l’accreditamento ECM dell’iniziativa

		
in bus
		
in auto
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Come raggiungere la sede

dalla stazione FS n. 35 in direzione Fiera, fermata viale della Fiera,
n. 38 in direzione Fiera, fermata “Fiera Aldo Moro”
tangenziale uscita 8 “Bologna Fiera”, seguire direzione centro, parcheggio a 			
pagamento
dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi servizio navetta Aerobus BLQ
fino a stazione FS, poi bus n. 35 o 38
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