MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso deve avvenire mediante la
compilazione e l’invio, con le opportune
autorizzazioni, del MODELLO 8 alla Segreteria
organizzativa.

La richiesta di iscrizione non
assicura automaticamente la
possibilità di partecipare, che verrà
invece confermata dal Settore
formazione con una lettera di
convocazione

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso per i dipendenti dell’ASL è gratuito.
I professionisti convenzionati con orario
inferiore alle 20 ore settimanali sono tenuti
al pagamento di € 60,00, salvo
autorizzazione del proprio Responsabile
aziendale

ATTESTAZIONE DI PRESENZA IN SERVIZIO

La presenza in servizio sarà registrata
automaticamente
effettuando
la
timbratura con il tasto 2 (per le sedi ex
ASL 3 premere anche il tasto “enter”)
presso le sedi dotate di rilevatori di
presenza; negli altri casi la presenza
dovrà essere autocertificata direttamente
sul cartellino presenze con la dicitura
“aggiornamento obbligatorio”

SEDE
La sede verrà comunicata con la
lettera di convocazione

_____

DESTINATARI DEL CORSO
Dipendenti a tempo indeterminato
o convenzionati di tutte i profili
sanitari dell’ ASLTO2, dirigenti e
comparto

con specifico interesse,
propensione all’utilizzo del
computer e possesso di elementi di
base per la comprensione
dell’inglese scientifico
Il corso equivale per tematiche a
“Metodologia della ricerca” e alla prima
parte del corso “L’apprendimento clinico
e le E.B.N.” Chi avesse già frequentato
tali corsi è invitato a non iscriversi, salvo
particolari esigenze da concordare con la
segreteria organizzativa.

Progetto formativo aziendale

LA FORMULAZIONE DEL
QUESITO CLINICO E LA
RICERCA DELLA LETTERATURA
NELLE BANCHE DATI
(corso EBP di I LIVELLO)

RESPONSABILI SCIENTIFICI
DEL CORSO
Dott. Lombardo Domenico
CPSE De Prospo Tiziana
Dott.ssa Rosella Zerbi
SoSD Qualità e accreditamento

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASL TO 2
SC OPP – Settore Formazione e Ricerca
delle Professioni Sanitarie
Via Botticelli 151
tel. 011 4395001
fax 011.439.5017
valentina.olivieri@aslto2.piemonte.it

1° ed. : 17 e 18 aprile 2013
2° ed. : 8 e 9 maggio 2013
3° ed. : 22 e 23 maggio 2013
4° ed. : 20 e 21 novembre 2013
ORARIO 8,30 – 16,30
CREDITI ECM 14

PREMESSA
Nella
pratica
della
EBCP
(Evidence Based Clinical Practice/ La
pratica clinica basata sulle prove di
efficacia) il professionista deve essere
capace di formulare adeguati quesiti
clinici che, oltre ad essere rilevanti per il
problema del paziente, devono essere
posti in maniera da orientare la ricerca di
risposte pertinenti dalla letteratura
scientifica. La crescita esponenziale
dell’informazione scientifica (volume e
complessità), ha reso sempre più difficile
l’aggiornamento professionale e lo
sviluppo delle tecnologie informatiche,
culminato nella cosiddetta “’esplosione”
di Internet, ha aperto una nuova era
dell'informazione biomedica.

OBIETTIVI
• Fornire/rafforzare
le
conoscenze
indispensabili relative agli strumenti
fondamentali dell’EBPC
• Imparare a formulare i quesiti di
ricerca
• Acquisire abilità ad interrogare le
banche dati
• Conoscere la Biblioteca Virtuale della
Salute del Piemonte
• Sviluppare il lavoro interdisciplinare
ed interprofessionale

PROGRAMMA

DOCENTI

1° giornata
 8.30 - 10.30

L’Evidence Based Practice e il
processo della ricerca bibliografica
 10.30 - 12.30
Partiamo da un quesito clinico e
trasformiamolo in un quesito di
ricerca: la costruzione del PICOM
 13.30 - 16.30
Le principali fonti di informazione
scientifica e come si interrogano le
banche dati

2° giornata

 8.30 - 10.20
La Biblioteca Virtuale della Salute –
Regione Piemonte
 10.40 – 11.30
Banche dati della letteratura
secondaria
 11,30 – 13.00
Le fonti di informazione sui farmaci
 14.00 - 16.30
Navigare e orientarsi nelle principali
banche dati

I responsabili scientifici del corso si
avvarranno della collaborazione di figure
professionali dell’ASL TO 2 con provate
competenze ed esperienza nelle
tematiche oggetto di questo corso

