
Info www.aservicestudio.com 

Aservice Studio srl 
via Machiavelli 136, 09131 Cagliari
tel e fax 070/ 42.939

 segreteria@aservicestudio.com

aservice
Comunicazione e Immagine

studio srl 

Segretario Mauro Piria

Vice Segretario Pierluigi Zolesio

Delegato per l’attività scientifica Miriana Fresu

Delegato per la didattica e la formazione continua

Giuseppe Berti

Delegato per i problemi dei giovani medici 

Emanuela Bacchiddu

Segretario SIMMFiR Carlo Casula

Vice Segretario SIMMFiR Giancarlo Musso

 
Gruppo Regionale 
SIMFER Sardegna

 
Gruppo Regionale 
SIMFER Sardegna

EVIDENCE BASED MEDICINE 
REHABILITATION corso intermedio

EVIDENCE BASED MEDICINE 
REHABILITATION corso intermedio

16-17-18 Gennaio 2014 Isogea Cagliari

DIRETTORE DEL CORSO  
Giuseppe Berti 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Roberto Iovine 
Alberto Giattini 
Stefano Mazzon

 OBIETTIVI DEL CORSO

ACCREDITAMENTO ECM

Il corso ha lo scopo di formare i partecipanti all'uso dello 
strumento EBM e ad introdurre principi generali di didattica 
della EBM. I partecipanti verranno messi a conoscenza dello 
stato dell'arte della riflessione sulla qualità professionale in 
sanità e sulla problematica della decisionalità in medicina. 
Mettere in grado i partecipanti di usare lo strumento EBM nella 
pratica clinica. Introdurre le problematiche legate 
all'implementazione della EBM nella pratica quotidiana. 
I partecipanti acquisiranno i principi basilari del paradigma della 
Medicina Basata sulle Prove di Efficacia (EBM). I partecipanti 
saranno in grado di formulare e classificare il quesito clinico, di 
effettuare una ricerca bibliografica attraverso banche dati 
elettroniche, di fare una prima valutazione critica della 
letteratura e di compilare un CAT (critically appraised topic). 
I partecipanti saranno in grado di definire le problematiche 
inerenti EBM, Qualità e Governo Clinico.
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MODALITA ISCRIZIONE 
Corso a numero chiuso. Il corso è rivolto a professionisti 
omogenei per interessi e livello culturale.  E' richiesta una 
conoscenza elementare della lingua inglese scritta, la capacità 
di usare un PC dotato di programmi standard, la capacità di 
navigare in Internet con i più diffusi browser.

EBM EBM 
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Giovedì 16 Gennaio 2014

Pausa

ore  08.50 Registrazione dei partecipanti 
e consegna materiali ecm

ore  09.00 Presentazione del corso

Il quesito clinico.  

Formulazione del quesito clinico partendo 
da scenari clinici realistici.  

Classificazione dei quesiti in funzione 
della ricerca bibliografica. 

ore  11.00 Esercitazione in piccoli gruppi: 
dallo scenario al quesito

ore  12.00 Dal quesito alla ricerca bibliografica.

Presentazione delle principali fonti
elettroniche utili per la ricerca bibliografica
(Cochrane Library, PEDro, Clinical Evidence, 
GIMBE, MEDLINE, ecc.) 

I siti utili per la pratica della EBM

ore  13.00

ore  15.00 Esercitazione in piccoli gruppi: 
dal quesito alle evidenze. 

Risoluzione di scenari didattici attraverso 
la consultazione delle banche dati 
illustrate precedentemente.

ore  18.30 Discussione

ore  19.00 Chiusura della sessione 
e registrazione d'uscita

E B M  E V I D E N C E - B A S E D  
MEDICINE REHABILITATION  

Venerdì 17  Gennaio 2014 

Pausa

ore  08.50 Registrazione dei partecipanti 

ore  09.00 La valutazione critica di un RCT: la scala 
di PEDro per la valutazione metodologica;
NNT & NNH per la valutazione 
della rilevanza clinica

ore  11.00 Esercitazione in piccoli gruppi: 
valutazione di più RCT con applicazione 
degli strumenti di valutazione 

ore  15.00 La Cochrane Library e le revisioni
sistematiche.  Lettura e valutazione 
di una Cochrane Systematic review

ore  17.00  Esercitazione in piccoli gruppi: 
lettura e valutazione di una o più 
Cochrane Systematic review

ore  18.30 Discussione
ore  19.00 Chiusura della sessione 

e registrazione d'uscita

ore  13.00

PROGRAMMA

Sabato 18 Gennaio 2014 

ore  11.30      Esercitazione in piccoli gruppi: 
elaborazione di un progetto 
perché quanto appreso entri 
nella pratica clinica quotidiana

ore  12.00      Discussione e chiusura del corso

ore  12.30    Compilazione questionari, 
registrazione d'uscita 
E ritiro attestati con crediti ecm

Sabato 18 Gennaio 2014 

ore  09.20 Registrazione dei partecipanti 

ore  09.30 Verifica di quanto appreso e discussione 
dei problemi sorti  dopo i precedenti moduli  

ore  10.30      Il paradigma della EBM: strategie 
di applicazione e gestione degli inevitabili
 Conflitti. Le resistenza alla applicazione
 della EBM nel mondo riabilitativo 
e suggerimenti pratici
Le linee guida basate sulle evidenze
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