
 

           
 

 

 

   
  

 

 

 
 

 
    

 

6 GIUGNO 2022 

SALA CONGRESSI UNIVERSITÀ UNICAMILLUS, ROMA 

(accreditato ECM) 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

Linee guida: 

Luci e ombre del trasferimento delle evidenze nella pratica clinica 

 
 

 

A marzo 2018, l’Istituto Superiore della Sanità (ISS) istituisce il Sistema Nazionale 

Linee Guida (Snlg), organo ufficiale per la creazione e l’aggiornamento delle Linee 

Guida Nazionali. Attualmente diverse linee guida sono disponibili ma spesso 

l’implementazione delle raccomandazioni nella pratica clinica risulta difficile. 

 

Pertanto, l’evento in questione, in risposta alla call Joanna Briggs Institute (JBI) 

gLOCAL Solution Room, intende condividere con i partecipanti informazioni 

importanti sulle line guida nazionali, presentare i risultati di alcuni esempi di 

applicazione delle evidenze nella pratica clinica in Italia, ed esplorare a livello locale 

possibili barriere e facilitatori nell’implementazione delle raccomandazioni delle linee 

guida nella pratica clinica. 

 



La JBI gLOCAL Solution Room è una serie di eventi organizzati a livello globale sul 

tema di implementazione delle evidenze, dal 6-12 giugno 2022, in numerosi paesi 

diversi ed è progettato per fornire soluzioni pragmatiche alle sfide nel mettere in 

pratica le evidenze nella pratica clinica locale. 

 

Chi dovrebbe partecipare? 

La JBI gLOCAL Solution Room mira a riunire clinici, accademici e responsabili 

politici interessati all'assistenza sanitaria basata sull'evidenza e fungere da spazio 

sincronizzato, collaborativo e ampiamente accessibile a livello mondiale per 

promuovere la discussione e il dibattito sulla pratica basata sulle evidenze. 

Scopri di più sulla "GLOCALizzazione" e sull'approccio di JBI all'assistenza sanitaria 

globale basata sull'evidenza su gLocal | JBI 

 

A livello locale, l’evento verrà rivolto a manager clinici, direttori e coordinatori 

infermieristici di Roma, che operano sia sul territorio che negli ospedali, su strutture 

pubbliche e private. 

 

La partecipazione è gratuita. 
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Orario Contenuti Relatori 

08,30 – 09,00 Registrazione partecipanti 

09,00 – 09,30 Saluti Presidente OPI Roma e Presidente CECRI 

09.30-9.40 
Presentazione della Joanna Briggs Institute(JBI) e della 

gLOCAL Solution Room 

Dhurata Ivziku 

09,40 – 10,10 
Sistema Nazionale Linee Guida: dalle evidenze alla 

importanza della implementazione nella pratica clinica 
Daniela D'Angelo 

 10,10 – 10,40 
Implementazione delle evidenze nella pratica clinica: lo 

stato dell’arte nella ricerca attuale 

Angela Peghetti 

10,40 – 11,00 Coffee break 

11,00 – 11,30 
Esempi di implementazione delle evidenze nella pratica 

clinica: audit sulle contenzioni fisiche 

Claudia Lorenzetti 

Lucia Mauro 

11,30 – 12,00 
Esempi di implementazione delle evidenze nella pratica 

clinica: audit sulla gestione degli accessi venosi centrali 

Marina Palombi 

Antonello Pucci 

12,00 – 12,30 
Barriere e facilitatori evidenziati a livello locale: 

un’analisi preliminare dei dati 

Dhurata Ivziku 

Ippolito Notarnicola 

12.30-13.15 Implementazione delle evidenze nella pratica clinica-Domande e 

risposte (Q&A) Tavola Rotonda 

13, 15 – 13, 45 Chiusura dei lavori Daniela D'Angelo 

Dhurata Ivziku 

13,45– 14,00 Test di valutazione finale  



    Responsabile scientifico: Daniela D'Angelo, Dhurata Ivziku 

 
Segreteria Scientifica: Daniela D'Angelo, Dhurata Ivziku, Angela Peghetti,Claudia Lorenzetti, Lucia Mauro, 

Marina Palombi, Ippolito Notarnicola, Antonello Pucci. 

 

Segreteria Organizzativa: OPI di Roma 

 
Numero di partecipanti: 50 persone (Dirigenti infermieristici, manager clinici, coordinatori e coordinatori con 

Incarichi Professionali e/o Gestionali). 

 
 

Docenti e tutor 

Daniela D'Angelo 

Dhurata Ivziku 

Angela Peghetti 

Claudia Lorenzetti 

Lucia Mauro 

Marina Palombi 

Ippolito Notarnicola 

Antonello Pucci 


