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DALLE LINEE GUIDA
AI PERCORSI ASSISTENZIALI
Costruire percorsi assistenziali evidence-based, condivisi e
adattati al contesto locale
DESTINATARI
Professionisti coinvolti nell’attuazione della clinical governance, con particolare riferimento alla
produzione dei percorsi assistenziali

OBIETTIVI DEL CORSO
•
•
•
•
•
•

Conoscere le dimensioni della qualità dell’assistenza sanitaria
Conoscere le metodologie di produzione delle linee guida
Ricercare le linee guida nelle banche dati e valutarne la qualità con lo strumento AGREE II
Adattare al contesto locale le raccomandazioni cliniche delle linee guida
Costruire i percorsi assistenziali
Conoscere gli strumenti per diffondere, implementare e valutare l’impatto dei percorsi assistenziali

OBIETTIVO ECM DI PROCESSO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza
- profili di cura

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Antonino Cartabellotta, presidente Fondazione GIMBE

SEDE, DATE, ORARI
4-5-6 ottobre 2022
Corso online - FAD Sincrona
09.00 - 13.15 e 14.00 - 18.00

Provider
Cod
Durata
Fondazione GIMBE CG02_fad 3 giorni
ID 878

Crediti ECM
31,5

Costo
€ 750,00

per tutte le professioni

esente IVA

PROGRAMMA DEL CORSO
Linee guida: aspetti generali
• Definizioni: linee guida, percorsi assistenziali, processi, procedure, protocolli
• Le linee guida nel SSN
- Sistema Nazionale Linee Guida
- Linee guida Age.Na.S.
- Linee guida regionali
- Banca dati comparativa di LG internazionali

Linee guida: aspetti metodologici
• Metodologie di produzione delle linee guida
- Gruppo multiprofessionale
- Ricerca, valutazione e sintesi delle evidenze
- Dal grading delle evidenze alla forza delle raccomandazioni
- Le tecniche di consenso formale
- La gestione dei conflitti di interesse
• Il metodo GRADE
• Strumenti e strategie di ricerca bibliografica delle linee guida: banche dati nazionali ed internazionali
• Valutazione di qualità delle linee guida: lo strumento AGREE II

Il framework GIMBE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione delle priorità
Costituzione del Gruppo di Lavoro Aziendale Multiprofessionale (GLAM)
Ricerca bibliografica delle linee guida
Valutazione critica e scelta della linea guida di riferimento
Integrazione della linea guida selezionata
Analisi degli ostacoli locali e adattamento della linea guida
Costruzione del percorso assistenziale
Pianificazione dell’aggiornamento del percorso assistenziale
Pianificazione delle strategie di diffusione e di implementazione del percorso assistenziale
Definizione degli strumenti (audit clinico, indicatori) per valutare l’impatto del percorso assistenziale

La costruzione del percorso assistenziale
• Analisi e mappatura del percorso esistente
• Identificazione degli ostacoli all’applicazione delle raccomandazioni cliniche: strutturali, tecnologici,
organizzativi, professionali, altri ostacoli
• Feedback con la direzione aziendale per valutare la rimozione degli ostacoli
• Adattamento locale delle raccomandazioni cliniche
• Stesura del percorso assistenziale: procedure (how), professionisti (who), setting (where), timing (when)
• Cenni sulle metodologie di diffusione, implementazione e monitoraggio dei percorsi assistenziali
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