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La Cochrane Collaboration e l’Agenzia sanitaria e sociale dell’Emilia-Romagna annunciano il lancio
del satellite R E D - Ricerca E Decisioni
del gruppo editoriale Effective Pratice and Organization of Care EPOC
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		 Presentazione

In occasione del lancio del Satellite italiano EPOC R E D, si farà il punto della ricerca sui
servizi sanitari in Regione Emilia-Romagna.
Il Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna esprime da anni un preciso impegno in
tema di ricerca e innovazione anche attraverso il Fondo per la Modernizzazione dei Servizi
sanitari, espressamente dedicato ai temi dell’innovazione clinica e organizzativa.
La sistematizzazione di conoscenze e di esperienze prodotte in dieci anni di ricerca
finanziata tramite il Fondo per la Modernizzazione evidenzia come il contesto sia pronto
ad un mutuo e profittevole raccordo tra aziende sanitarie regionali e gruppi di ricerca internazionali particolarmente impegnati nella valutazione del miglioramento della salute
dei pazienti tramite la ricerca sanitaria applicata.
Il Satellite italiano R E D, designato da EPOC nell’Agenzia Sanitaria e Sociale dell’EmiliaRomagna, rappresenta esattamente questo tipo di alleanza, essendo l’Effective Practice
and Organization of Care (EPOC) il gruppo editoriale della Cochrane Collaboration dedicato alla valutazione di interventi per migliorare la qualità e organizzazione dei servizi
sanitari. Il Satellite Italiano R E D è il quinto dei satelliti EPOC istituiti in diversi centri di
ricerca internazionali e la sua funzione principale sarà orientata ad attività di intermediazione della conoscenza (knowledge brokering).
Attraverso il Satellite verranno organizzati workshop su specifiche tematiche inerenti modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria allo scopo di: illustrare soluzioni e modelli
clinico-organizzativi documentati dalla letteratura, presentare sintesi dei risultati
delle revisioni EPOC sull’impatto degli interventi e dei loro processi di adozione, raccogliere evidenze sui programmi di implementazione e valutazione locali.
I gruppi regionali di ricerca avranno l’opportunità di incontrarsi e condividere la conoscenza
con ricercatori ed esperti internazionali impegnati sui temi trattati in workshop dedicati.
Si svilupperà una conoscenza comune che, una volta sistematizzata, costituirà la base per
la prioritarizzazione dei quesiti della ricerca e per l’allocazione efficace delle risorse.
Dall’integrazione di banche dati e fonti informative verranno attivate aree tematiche di
ricerca per il Fondo della Modernizzazione. Obiettivi di queste aree tematiche saranno lo
sviluppo di processi strutturati di implementazione e valutazione degli interventi efficaci,
nonché la conduzione di studi esplorativi per l’identificazione di possibili soluzioni a problemi ancora irrisolti.

