
L’importanza e l’attualità delle discussioni intorno alla sostenibilità economica del 
Servizio Sanitario Nazionale sono ormai innegabili da parte di tutti i soggetti coinvolti, 
da chi deve operare delle decisioni (politici, amministratori, personale sanitario) 
come da chi risente degli effetti di quelle decisioni (tutti, in quanto cittadini).
La necessità di ripensare i costi della Sanità si lega al manifestarsi di divergenze, 
anche profonde, che spesso si riscontrano quando si affrontano questioni complesse 
e di importanza vitale per la società: analisi e soluzioni diverse si confrontano. 
Si discute se sia sufficiente spendere meglio (riducendo spreco, inefficienza e 
inappropriatezza, ed eliminando la corruzione), o se sia necessario prevedere 
anche una riduzione del finanziamento per il SSN (spendere meno). La prima 
ipotesi è maggiormente sostenuta e difesa dai professionisti sanitari, la seconda 
da chi privilegia la riduzione del debito alla spesa per il welfare. Tutti però 
dovrebbero essere d’accordo per evitare una riduzione del finanziamento che non 
sia accompagnata da una seria, efficace ed equa revisione dell’uso delle risorse 
all’interno del SSN.
L’Associazione Alessandro Liberati – Network Italiano Cochrane ha scelto di 
dedicare a questo grande tema la riunione annuale del 2015, che si terrà a Torino il 
22 maggio. Ai relatori invitati, tecnici,  esperti e soggetti direttamente coinvolti nelle 
scelte, è stato chiesto di discutere questi temi, sottolineando in particolare quale 
contributo può derivare da un uso critico delle prove disponibili per identificare 
gli obiettivi di spesa sui quali intervenire e per scegliere le modalità più efficaci 
ed eque per ottenere i risultati desiderati. 
In questo contesto di crescente attenzione alla riduzione degli sprechi è sembrato 
particolarmente opportuno riflettere anche su inefficienze e sperperi interni al mondo 
della ricerca, anch’esso con ampi margini di miglioramento e con forti responsabilità 
sulla carenza di buone prove utilizzabili per migliorare la qualità del SSN.
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IL METODO GRADE E LE DECISIONI COMPLESSE

Obiettivo: Esplorare la valutazione delle evidenze e lo sviluppo di raccomandazioni in condizioni di complessità crescente con 
lo scopo di aumentare le capacità critiche e di uso dell’output della ricerca, in particolare della meta-ricerca.

Agenda: In alcuni casi le decisioni sono "facili da prendere": la superiorità di un intervento rispetto a un altro è evidente. In 
assenza di elementi di contesto che pongano dei problemi (per es. costi elevati dell’intervento o difficoltà nell’implementazione), 
la valutazione della letteratura è consensuale e la raccomandazione condivisa. In altri casi l'interpretazione della totalità delle 
evidenze non è facile. Per esempio quando la letteratura è discordante, quando ci sono errori o omissioni a livello degli 
studi originali o delle meta-analisi, quando la pratica clinica è complessa. Parleremo di generazione delle evidenze, bias, 
pubblicazioni seminali, considerando aspetti metodologici e clinici che vanno oltre le conoscenze di base, attenti a selezionare 
e promuovere l’uso delle migliori evidenze nella pratica clinica.

Relatori: Alessandro Squizzato, Università dell’Insubria; Elena Parmelli, Dipartimento di epidemiologia del SSR del Lazio;
Nicoletta Riva, Lorenzo Moja, WHO

L’ADAPTIVE LICENSING NELL’APPROVAZIONE DEI FARMACI

Obiettivo: Discutere potenzialità e limiti della proposta di introdurre la cosiddetta “licenza adattativa”, o adaptive licensing, 
nell’autorizzazione dei medicinali a livello europeo.

Agenda: Verranno presentati gli elementi che caratterizzano la proposta di adaptive licensing e messe a confronto due opinioni: 
di un rappresentante delle aziende farmaceutiche e di un ricercatore. Lo scopo è fare emergere gli aspetti potenzialmente 
controversi e, attraverso la discussione fra tutti i partecipanti, favorire il chiarimento della proposta di adaptive licensing.

Relatori: Antonio Addis (moderatore), Area Governance della Ricerca, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale Emilia Romagna; 
Giuseppe Recchia, Medical & Scientific Director, Direzione Medica & Scientifica GlaxoSmithKline; Giuseppe Traversa, Ricercatore, 
Istituto Superiore di Sanità.

FARE INFORMAZIONE CON E PER I CITTADINI. QUANDO LE REVISIONI COCHRANE NON BASTANO: 
IL CONFRONTO TRA IL MODELLO INDEEP IN ITALIA E AUSTRALIA 

Obiettivo: Discutere come fornire a cittadini e pazienti informazioni basate sulle prove rispondendo alle loro esigenze informative

Agenda: Verranno presentati e discussi i modelli informativi adottati in Italia (http://indeep.istituto-besta.it) e Australia  (www.
MakingSenseofMSresearch.org.au) tenendo conto delle diverse esigenze dei pazienti, delle diverse fonti di informazione 
utilizzate e dei risultati dell’indagine su opinioni, utilità e qualità dei due siti. La discussione verterà quindi sui modi in cui il 
processo potrebbe essere migliorato, sulle sfide di riassumere le revisioni Cochrane per il pubblico generale e sulle strategie per 
coinvolgere i “laici” nella selezione degli argomenti e nella produzione e diffusione di informazioni evidence-based. 

Relatori: Paola Mosconi, Cinzia Colombo, IRCCS-Istituto Mario Negri; Graziella Filippini, Irene Tramacere,  IRCCS-Istituto Carlo Besta



Per gli iscritti all’Associazione Alessandro Liberati - Network
Italiano Cochrane la partecipazione al convegno è gratuita,
ma è necessario registrarsi sul sito.
Non iscritti: euro 60,00

Per iscriversi e registrarsi al convegno: www.associali.it

Per informazioni 
ELEONORA ZIRRO
e.zirro@deplazio.it

09:00 INTRODUZIONE AL CONVEGNOAssociazione Alessandro Liberati
Consiglio direttivo: Luca De Fiore (presidente), Paola 
Mosconi (vicepresidente), Giovannino Ciccone, Lorenzo 
Moja, Elena Parmelli

Network Italiano Cochrane
Consiglio direttivo: Laura Amato, Teresa Cantisani, Maria 
Grazia Celani, Roberto D'Amico, Marina Davoli, Luca De 
Fiore, Vittorio Demicheli, Carlo Di Pietrantonj, Graziella 
Filippini, Loredana La Mantia, Vanna Pistotti, Silvana Simi

Comitato organizzatore della Riunione annuale
Laura Amato, Giovannino Ciccone, Roberto D’Amico, Luca 
De Fiore, Fabrizio Faggiano, Paola Ivaldi, Paola Mosconi, 
Elena Parmelli, Paolo Zola

CALL FOR ABSTRACT: INVIO ENTRO 26 APRILE 2015

In seguito alla positiva esperienza dell’anno scorso, anche 
per il 2015 ricercatori e operatori della sanità interessati 
sono invitati a presentare abstract per la sessione 
poster della Riunione Annuale di Associali. La novità di 
quest’anno consiste nel poter candidare gli abstract al 
180” Corner.

Che cos’è il 180” Corner?
È una sessione nella quale saranno presentati i migliori 
abstract inviati. La particolarità è che i presentatori 
avranno a disposizione ‘solo’ 180 secondi (3 minuti) per 
illustrare i loro progetti. 
Le presentazioni in 180 secondi stanno diventando 
popolari in molti convegni scientifici, valorizzando 
la ricerca in un’ottica divulgativa, comprensibile ad 
un pubblico generale, e affiancando le modalità più 
classiche della pubblicazione o presentazione a convegni 
specialistici. Il bando è disponibile su www.associali.it Segui la Riunione su Facebook

PRESIEDONO MARINA DAVOLI E FULVIO MOIRANO

9:40-10 | QUALI EVIDENZE DI INEFFICIENZE E SPRECHI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE?
RENATO BOTTI | Ministero della Salute, Roma

10:05-10:25 | IL RAPPORTO PUBBLICO/PRIVATO NEL SSN: OPPORTUNITÀ O PROBLEMA?
NERINA DIRINDIN | Senato della Repubblica e Facoltà 
di Economia dell’Università, Torino

10:30-10:50 | DIAGNOSI E TRATTAMENTO DI INEFFICIENZE E SPRECHI A LIVELLO REGIONALE
GIOVANNI BISSONI | Sub-Commissario Straordinario, Regione Lazio, Roma

SALUTI DELLE AUTORITÀ PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA
GIOVANNINO CICCONE | AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e CPO - Piemonte

10:55-11:15 | COME RIDURRE PRESTAZIONI INUTILI/INAPPROPRIATE A LIVELLO OSPEDALIERO? 
GIOVANNA BARALDI | Direttore generale della AO Santa Croce e Carle, Cuneo

11:20-11:40 | RIDURRE LE PRESTAZIONI INUTILI NELLA MEDICINA GENERALE:  
COME GESTIRE LE ASPETTATIVE DEI PAZIENTI?
GUIDO GIUSTETTO | Medico di Medicina Generale e presidente dell’OMCeO di Torino

11:45-12:05 | CITTADINI E SPENDING REVIEW IN SANITÀ
CLAUDIO  CASTEGNARO | Fondazione Paracelso Onlus, Milano

13.00 – 14:15 | VISIONE DEI POSTER E PAUSA PRANZO

ACCREDITAMENTO ECM

All’evento sono stati assegnati 4,5 crediti ECM.  
Per l’acquisizione dei crediti è necessaria la presenza  
per l’intera durata dell’evento e il superamento della 
verifica di apprendimento.  
Il provider è Il Pensiero Scientifico Editore.

12:10-12:30 | DIRITTI E SPENDING REVIEW IN SANITÀ
VLADIMIRO ZAGREBELSKY | Laboratorio dei Diritti Fondamentali, Torino

12:35 -13:00 | 180’’ CORNER
A cura di ELENA PARMELLI | Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio, Roma

PRESIEDONO TERESA CANTISANI E OTTAVIO DAVINI

14:15-15 | RIDURRE GLI SPRECHI NELLA RICERCA
JOHN IOANNIDIS | Professor of Health Research and Policy, Stanford School of Medicine

15:00-15:15 | DISCUSSIONE

15:20:15-40 | ILLEGALITA’ E CORRUZIONE COME FONTE DI SPRECHI
VITTORIO DEMICHELI |Illuminiamo la Salute, Rete Nazionale per l’Integrità, Torino

15:45-16:30 | INAPPROPRIATEZZE E SPRECHI 
A cura della Associazione Italiana di Epidemiologia    
     NELLA PREVENZIONE PRIMARIA
FABRIZIO FAGGIANO | Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università A. Avogadro, Novara
… NELLA PREVENZIONE SECONDARIA
NEREO SEGNAN | Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica, Torino 

16:35-16:45 | CONCLUSIONI
LUCA DE FIORE | Associazione Alessandro Liberati - Network Italiano Cochrane 

17:00 | CHIUSURA DELLA RIUNIONE ANNUALE
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