
Gentilissimi,  

    
Sperando di cogliere il vostro interesse e con preghiera di diffusione, vi informiamo che il prossimo mese di 
maggio avrà inizio il corso di perfezionamento in “Ricerca clinica: linee guida per la pratica clinica - metodo 
GRADE”, promosso dal Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di 
Milano, in collaborazione con il Centro GRADE Italiano.  
   
Il Corso, dedicato alla produzione di linee guida con il metodo GRADE, si rivolge in particolare ai membri 
delle  Società Scientifiche che intendano produrre linee guida che rispondano ai requisiti di qualità indicati 
dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.  
   
I partecipanti impareranno a:   
• Ragionare sul rapporto tra evidenze di letteratura, linee guida e processo decisionale  
• Definire le priorità in ordine all’identificazione dei quesiti clinici della linea guida 
• Conoscere gli elementi chiave della metodologia GRADE per la valutazione della qualità delle evidenze e 
per la produzione di raccomandazioni  
• Preparare e interpretare tabelle di evidenza (Summary of Findings ed Evidence Tables), incluse le tabelle 
interattive  
• Gestire il passaggio dalle evidenze alle raccomandazioni attraverso l’Evidence to Decision Framework 

• Conoscere gli elementi chiave del metodo GRADE-ADOLOPMENT per adottare o adattare  linee guida 
esistenti al contesto locale 

  
Il corso, articolato in 8 giornate, ha una durata complessiva di 40 ore.  Lezioni ed esercitazioni sono 
programmate in queste giornate, dalle ore 13 alle 18:     

1. Lunedì 9 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
2. Martedì 10 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
3. Lunedì 16 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
4. Martedì 17 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
5. Martedì 24 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
6. Lunedì 30 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
7. Martedì 7 giugno 2022, ore 13.00-18.00  
8. Martedì 14 giugno 2022, ore 13.00-18.00  

Sarà possibile partecipare al Corso a distanza (attraverso la piattaforma Zoom) e, se le circostanze lo 
consentiranno, sarà possibile seguire le lezioni anche in presenza, in aula.  
   
Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 14 del 13 aprile  p.v. sul portale di Ateneo CdP-LineeGuidaGRADE  
  
Contributo di iscrizione: € 850 + € 16 per imposta di bollo  
   
Per informazioni: ricercaclinica.scibis@unimi.it.    
    
Ringraziamo per l'attenzione    
   
La Segreteria Scientifica in collaborazione con il Centro GRADE Italiano  
 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2021/2022-ricerca-clinica-linee-guida-la-pratica-clinica-metodo-grade-1zr
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