INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA DELLA RICERCA.

Log. Sara Nordio
Corso di formazione a distanza in aula virtuale in modalità asincrona
23 giugno – 31 dicembre 2022
Provider: ECMLogos
Docente: Log. Sara Nordio
Responsabile scientifico: Log. Irina Podda
Destinatari: logopedisti
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la medicina di genere (18)
Acquisizione competenze tecnico-professionali e obiettivi formativi: Oggi è indispensabile
per il professionista sanitario acquisire competenze di base nell’ambito dell’Evidence Based
Practice. Infatti è ormai n<ecessario possesere nel proprio bagaglio di conoscenze alcune
ricerce sullaricerca bio medica quali: comprendere le potenzialità e i limiti della metodologia
della ricerca in ambito medico-assistenziale, saper rispondere a quesiti derivanti dalla pratica
clinica attraverso una lettura critica delle evidenze scientifiche riportate in letteratura;
trasferire ed utilizzare adeguatamente queste informazioni nella pratica clinica; identificare
quesiti clinici che potrebbero generare ipotesi di ricerca.
Modalità: corso in asincrono di 2 ore
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Programma del corso
Modulo 1 EBM - Evidence Based Medicine
•
•

Definizione, vantaggi, criticità
La professione sanitaria al tempo dell’EBM

La piramide delle evidenze:
•
•
•
•

Studi primari e studi secondari: caratteristiche principali
Struttura di un articolo scientifico
Valutazione critica della letteratura
Strumenti di misura di qualità e trasparenza

La ricerca bibliografica
•
•
•

Banche dati primarie e secondarie
Tipo di quesito: domande di background e di foreground
Formulazione di un quesito clinico: PICO (Patients Intervention Comparison Outcome)

PubMed: funzioni avanzate di utilizzo
•
•
•
•
•

Registrarsi
Strategie di ricerca, MeSh e operatori Booleani
Salvare le ricerche e ricevere alert
Dimostrazione pratica di costruzione di una stringa di ricerca a partire da un quesito clinico
Reperire un full text

Informazioni generali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Irina Podda
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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E-mail: info@ecmlogos.it
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Quota ECM €45,00 IVA inclusa (€ 36,89 + 22% IVA)
MODALITA' DI PAGAMENTO
Possibilità di pagamento sicuro tramite PayPal con iscrizione immediata
Oppure
Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l.
IBAN: IT11S0569601401000003374X80
Banca Popolare di Sondrio
Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante

ECMLOGOS S.R.L. A C. R. educazione continua in medicina Capitale sociale Euro 8.000,00 I.v.- Iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova
REA n. 466960 - Iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 02189560994- Sede: Corso Torino 26/6, 16129 Genova - Codice fiscale e
Partita IVA: 02189560994 - Fax: 010-8391337 E-mail: info@ecmlogos.it Pec: infoecmlogo@pec.it

