A chi è rivolto
Il corso è rivolto a tutte le
professioni sanitarie ed ai
medici.
Richiesti gli accreditamenti
ECM

Direzione scientifica
Prof. Paolo Chiari e
Dott.ssa Domenica Gazineo
Centro Studi EBN
Segreteria Organizzativa

Corsi

Dott.ssa Maria Chiara Bagnoli

E vi d e n c e -

Informazioni

Based

http://www.evidencebasednursing.it/prova/Formazione/CorsiEBCP.htm

Sede

C li n i ca l

Aule del Centro Studi EBN - Padiglione 3

P r a c t ic e

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi
Via Albertoni, 15 - 40138 – Bologna
Prerequisiti
Diploma di Laurea o Diploma
Universitario o titolo professionale conseguito in base alla
precedente normativa (L.
1/2002).
Comprensione lingua inglese
scritta.
Il corso avanzato è consigliato
dopo il completamento del corso base o per chi ha sviluppato
conoscenze di base di Evidence-Based Clinical Practice in
altri corsi.

Corsi di Evidence-Based Clinical Practice

Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna
Centro Studi EBN
Tel. 051 2141317
Fax. 051 6361375
E-mail: domenica.gazineo@aosp.bo.it
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Metodologia didattica

Corso Evidence-Based Clinical Practice

Tutte le giornate sono divise in una parte
teorica ed una parte esercitativa in aula.
Aiuti e link necessari sono forniti tramite il
sito:

Base

www.evidencebasednursing.it
Organizzazione didattica
Ogni giornata di lezione ha una durata di 7
ore, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con 1 ora
di pausa.
Per il completamento del corso è necessario avere frequentato il 100% delle ore previste.
Valutazione
La verifica è effettuata sulla base degli argomenti
trattati mediante la compilazione degli strumenti specifici di valutazione di apprendimento.
Ai corsisti è richiesta la valutazione di gradimento
del corso e dei docenti.

Obiettivo: apprendere gli elementi base
dell’evidence-based clinical practice
Contenuti:
1° definizione e metodo dell’evidence-based clinical practice. Formulazione del quesito di ricerca.
Utilizzo di Medline per ricercare la letteratura primaria.
2° caratteristiche della letteratura secondaria, delle revisioni sistematiche e delle metanalisi.

Valutazione critica degli studi sperimentali.
3° gli studi diagnostici. Caratteristiche e
bias di uno studio di validazione diagnostica.
Ricerca degli studi di sensibilità e specificità. Valutazione critica degli studi diagnostici.

Durata: 3 giornate
Costo: 500 Euro (gratuito per il personale delle aziende sanitarie
bolognesi)

Ricerca delle revisioni sistematiche e valutazione
critica.
3° caratteristiche delle linee guida. Ricerca delle
linee guida. Valutazione delle linee guida.

Durata: 3 giornate
Costo: 400 Euro (gratuito per il personale delle aziende sanitarie bolognesi)
Corso Evidence-Based Clinical Practice
Avanzato

Corsi Evidence-Based Clinical
Practice

Obiettivo: apprendere le modalità di valutazione critica degli studi primari di trattamento,
eziologici, prognostici e diagnostici .
Contenuti:

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Centro Studi EBN
Via Albertoni, 15 — 40138 Bologna

1° gli studi osservazionali analitici. Caratteristiche
e bias degli studi di Coorte e Caso controllo.

Tel. 051 2141317
Fax. 051 6361375
E-mail: domenica.gazineo@aosp.bo.it

Valutazione critica di studi osservazionali.

Ricerca degli studi eziologici e prognostici.
2° gli studi sperimentali. Caratteristiche e bias degli RCT. Ricerca degli studi di trattamento.

Docenti
Paolo Chiari, Domenica Gazineo, Catia
Biavati, Matteo Chiarabelli, Fabio Negrello, Lucia Caso, Manuela De Rosa, Carmine Pellecchia, Enrico Naldi, Cristiana Forni, Chiara Donati, Lucetta Nisticò, Latifa El
Mouttaqu.

