Diego Ristori

LA PRATICA
DELL'EBP
pillole di medicina basata sulle
evidenze per clinici dubbiosi
FIRENZE 25/26 NOVEMBRE 2017

INTRODUZIONE
̀

Nell’era del “in letteratura c’e tutto e il contrario di
tutto”, dei blog trendy e della corsa alla condivisione
su FB dell’ultimo articolo uscito, il clinico si trova
sommerso da una mole impressionante di
informazioni. Rispondere alla domanda “a chi/cosa

̀

̀

devo credere?” e diventato sempre piu difficile e
complesso.
Il corso, della durata di due giorni, ha lo scopo di
introdurre il discente alla conoscenza e all’utilizzo
degli strumenti propri dell’evidence based
practice. Con un mix di lezioni frontali ed

̀

esercitazioni pratiche si approfondira il processo
che va dalla formulazione di domande rispondibili
dal motore di ricerca all’estrazione e all’analisi
critica dei risultati. Parallellamente approfondiremo
in modo pratico tutte le strategie, i trucchi e le
scorciatoie per utilizzare al meglio Pubmed.

̀

Alla fine del corso il discente sara in possesso degli
strumenti adeguati per capire se l’articolo
che sta leggendo risponde alla sua domanda
e se le informazioni in esso contenute siano
attendibili.

OBIETTIVI
conoscere l’architettura della ricerca clinica
analizzare i principali disegni di studio e le loro
caratteristiche
organizzare le strategie di creazione delle domande di
ricerca
approfondire la struttura e l’utilizzo di Pubmed
comprendere il processo di analisi critica degli studi di
trattamento

PROGRAMMA

I giornata
mattina 9 - 12.30
introduzione all’EBM e all’EBP
la piramide delle evidenze
i disegni di studio
domande di background/foreground e modello
PICO/EPICOT+
la costruzione di una stringa di ricerca
pomeriggio 14 - 18.00
l’utilizzo di Pubmed (pratica in gruppi)

II giornata
mattina 9 - 12.30

la valutazione critica di un articolo scientifico

̀

validita interna: risk of bias VS checklist/scale
analisi del risk of bias per domini

̀

rilevanza clinica, applicabilita, consistenza

pomeriggio 14 - 18.00
analisi critica di un RTC (pratica in gruppi)

DESTINATARI
Fisioterapisti, studenti del CdL in Fisioterapia
iscritti al III anno, Medici

DATE - SEDE

Firenze 25/26 Novembre 2017
"Relais Hotel Centrale" - Via Dei Conti 3 , 50123
Firenze. www.hotelcentralefirenze.it

COSTI
280 euro iva compresa
non sono previsti crediti ECM

ISCRIZIONE

www.fisiobrain.com

SEGRETERIA

INFO : info@fisiobrain.com

