
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Corso di Formazione ECM 
 

Medico chirurgo - Infermieri, Infermieri Pediatrici — Fisioterapisti — 
Educatore Professionale — Terapista Occupazionale — Terapista della 

Neuropsicomotricità dell’età Evolutiva — Ostetrica — Logopedista — Tecnico 
della Riabilitazione 

Finalità Il corso si propone di sensibilizzare e addestrare i professionisti 

sanitari alla pratica dell’Evidence Based Medicine e dell’Evidence Based 

Nursing, come vengono applicate in assistenza riabilitativa, attraverso un uso 

consapevole, esplicito e giudizioso delle migliori evidenze disponibili in 

letteratura, nelle decisioni che riguardano la cura del singolo paziente, 

integrandola con l’esperienza clinica individuale. 

Obiettivo generale Il corso ha carattere formativo: i discenti avranno gli 

strumenti utili a cercare e riconoscere i migliori lavori presenti in letteratura e 

le loro possibili applicazioni nell’ambito lavorativo ed in particolare in clinica 

riabilitativa. Saranno in grado di produrre una ricerca clinica significativa. 

Obiettivi  specif ici  Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

>  Formulare un quesito clinico in modo adeguato 

>  Cercare in letteratura le evidenze più significative  

>  Fare una valutazione critica dei risultati della ricerca  effettuata 

>  Applicare i risultati nella pratica riabilitativa 

>  Impostare e produrre una ricerca clinica 

 

segreteria@eventiecongressi.net 
tel. 081.19810398 - fax 080.2209268 
www.eventiecongressi.net  
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13 dicembre 

 

08.00-08.30  Registrazione partecipanti e test d’ingresso 

08.30-09.30  Dimostrazione di uno scenario esemplificativo e formulazione 

in aula di  altri possibili scenari di interesse dei discenti (G . 

Ciccone – E. Buonfino) 

09.30-10.30  Formulazione e classificazione del quesito clinico: quesiti di 

Foreground e di Background (E. Buonfino - G. Ciccone)    

10.30- 11.30    Formulazione di quesiti partendo dagli scenari raccolti  

precedentemente e discussione interattiva in seduta plenaria (G. 

Ciccone – E. Buonfino) 

11.30-11.45 pausa 

11.45-13.45 Strategie di ricerca della letteratura in funzione della tipologia 

del quesito clinico. Utilizzo della rete internet per la ricerca e 

l’individuazione delle migliori evidenze scientifiche (E. Buonfino - 

G. Ciccone)    

13.45-14.30  pausa 

14.30-15.30  Tipologie di ricerca in rete: ricerche qualitative e quantitative 

(G. Ciccone – E. Buonfino) 

15.30-16.30  Esempi di ricerca della letteratura ai fini della pratica EBM, EBN 

e EBR (E. Buonfino - G. Ciccone)    

16.30-17.30  Ricerca della “best evidence” dei quesiti formulati dai discenti al 

mattino (G. Ciccone – E. Buonfino) 

17.30-18.00  Le banche dati più utili per risolvere quesiti clinici.  

(E. Buonfino - G. Ciccone)    

18.00- 19.30   Role Playng presentazione di problemi/casi clinici  

L’Unità di ricerca aziendale: ruoli e compiti all’interno di 

un’Azienda Sanitaria (G. Ciccone – E. Buonfino) 

 

 

14 dicembre 

 

08.30-09.30  La ricerca bibliografica: tipologie e livelli delle prove di efficacia 

(E. Buonfino - G. Ciccone)    

09.30-10.30  Dalla ricerca delle prove di efficacia alla pratica quotidiana 

(G. Ciccone – E. Buonfino) 

10.30-11.30  Esempi di applicazione delle best evidence alla pratica clinica (E. 

Buonfino - G. Ciccone)    

11.30- 11.45    pausa   

11.45-12.45 Le linee guida in riabilitazione (E. Buonfino - G. Ciccone)    

12.45-13.45 Procedimento Evidence Based nella pratica riabilitativa: 

1°sessione: Dal tradizionale “colpo di frusta” alla tesi di 

“whiplash injury” (G. Ciccone – E. Buonfino) 

13.45-14.30  pausa 

14.30-15.30  Procedimento EB nella pratica riabilitativa: le conseguenze 

funzionali del whiplash (E. Buonfino – G. Ciccone) 

15.30-16.00  Procedimento EB nella pratica riabilitativa: whiplash e vertigine 

cervicogenica (G. Ciccone – E. Buonfino) 

16.00-17.00    Team interdisciplinare riabilitativo: come somministrare i test 

diagnostici (E. Buonfino – G. Ciccone) 

17.00-18.00  Procedimento EB nella pratica riabilitativa: evidenze di efficacia 

nel trattamento del whiplash (G. Ciccone – E. Buonfino) 

18.00-19.00   Procedimento EB nella pratica riabilitativa. Come si modifica la 

somministrazione di un piano terapeutico: dal segmentario al 

globale (E. Buonfino – G. Ciccone) 

19.00   Consegna test di valutazione e scheda di gradimento 

19.30   chiusura dei lavori e consegna attestati 




