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Relatori

Razionale
L’offerta vaccinale negli ultimi anni è divenuta sempre più ampia grazie all’avvento di 
nuove tecnologie e piattaforme produttive. Solo nel campo dei vaccini antinfluenzali 
sono oggi disponibili numerosi prodotti basati su sistemi di sviluppo differenti e 
ideali per l’utilizzo in gruppi differenti di popolazione. Fino a ieri, la scelta di un 
vaccino è stata quasi sempre basata su meccanismi di approvvigionamento pubblico 
guidati da parametri squisitamente economici. Il concetto di “qualità” è stato spesso 
utilizzato fra i criteri di valutazione per giungere a una decisione ponderata 
qualità/prezzo, ma raramente i parametri qualitativi sono stati introdotti sulla scorta 
di una metodologia standard, oggettiva e ripetibile. Eppure, sono disponibili ormai 
da tempo consolidate procedure che permettono di operare scelte basate 
sull’evidenza. L’obiettivo del corso è quello di avviare i discenti al mondo della 
prevenzione basata sulle prove introducendo e approfondendo concetti come EBM, 
HTA, GRADE, ecc. Il training si avvarrà di tecnologie didattiche innovative di active 
learning e problem solving.

Alla fine del corso i discenti sapranno:
• conoscere i diversi tipi di studio per la valutazione di efficacia e sicurezza di 

vaccini sia in fase di sperimentazione clinica che di valutazione post-marketing;
• conoscere le basi teoriche della medicina basata sulle evidenze;
• pianificare e condurre una revisione sistematica della letteratura;
• leggere e interpretare una metanalisi;
• conoscere le basi teoriche e i campi di applicazione dell’HTA;
• conoscere le metodiche per il trasferimento delle evidenze nelle politiche sanitarie; 
• utilizzare il sistema GRADE per la valutazione delle evidenze 

con riferimento alle politiche vaccinali.
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Registrazione

Presentazione del corso

SESSIONE I
Gli studi sperimentali – i trial clinici e preventivi randomizzati 
controllati

Studi osservazionali per la valutazione di efficacia e sicurezza 
vaccinale

Coffee break

Bias e confondenti negli studi clinici

Esercitazione: case studies su valutazioni
post-marketing di efficacia vaccinale

SESSIONE II
Le basi dell’EBM da Cochrane ad oggi

Revisioni narrative e revisioni sistematiche della letteratura

Coffee break

La metanalisi

Esercitazione: revisione sistematica ed HTA sui 
vaccini antinfluenzali

Lunch

SESSIONE III
Dalle evidenze alla pratica clinica: il sistema GRADE

HTA e vaccinazioni

Coffee break

HTA e metodologia GRADE alla base di un procurement di 
valore

Esercitazione: utilizzo del sistema GRADE per 
inserire criteri di qualità nelle politiche vaccinali

Discussione

Questionario apprendimento



Provider ECM - 316

Con il supporto non condizionante di

• Evento nr: 375416 
• Crediti assegnati:12,6
• Evento accreditato per: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Assistente sanitario, 
Biologo, Farmacista, Educatore professionale, Infermiere, Infermiere pediatrico, 
Psicologo, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

• Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – 
diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

• Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario: 
- essere aderenti alle professioni/discipline accreditate per l’evento;
- fornire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, professione, disciplina, 
posizione, ordine di appartenenza e numero;

- la presenza effettiva per il 90% della durata dell’evento;
- la consegna del questionario di gradimento e di apprendimento dell’evento;
- il superamento del questionario di apprendimento.

• Il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili 
mediante reclutamento diretto è di 1/3

Informazioni ECM


