
 

 

La crescente e tumultuosa produzione di 

dati scientifici, la disponibilità quasi in tempo 

reale delle informazioni on line, la possibilità 

di scambi diretti durante congressi, 

meeting, corsi hanno promosso il nascere e 

il proliferare di numerosi strumenti divulgativi, 

di riviste e giornali scientifici. 

La complessità di tale produzione ha però 

reso più difficile ai clinici il reperimento delle 

informazioni e, in molti casi, l’individuazione 

dei risultati più attendibili. Sebbene i lavori 

scientifici siano migliorati qualitativamente 

nel tempo, essi sono divenuti più difficili da 

leggere e da interpretare, poiché oramai 

sono necessarie non solo conoscenze 

cliniche, ma anche competenze meto-

dologiche, statistiche e - negli ultimi tempi - 

informatiche. 

Queste difficoltà hanno generato, di fatto, 

un evidente gap fra la ricerca scientifica, 

sempre più qualificata, e gli operatori clinici 

che, in molte occasioni, non riescono a 

tenere il passo con la disponibilità e la 

valutazione delle nuove proposte 

scientifiche. 

Obiettivo di questo Corso è di offrire al 

clinico gli elementi che permettano di 

reperire, leggere e valutare la letteratura 

scientifica; in tal modo il professionista potrà 

aggiornarsi autonomamente e utilizzare le 

informazioni ottenute per la propria pratica 

clinica. 

 

FIRENZE 
28-29 Marzo 2014 

 

Educatorio del Fuligno 
(Via Faenza, 48) 

Obiettivi del Corso Relatori del Corso 
SARÀ TUTTO ORO QUEL 

CHE SI PUBBLICA? 

COME CERCARE, 

LEGGERE E INTERPRETARE 

LA LETTERATURA 

SCIENTIFICA  

Corso teorico-pratico 

Cosa si impara da questo Corso 

Prof. Giovan Paolo Pini Prato 

Dr. Roberto Rotundo 

Dr. Michele Nieri 

Dr. Umberto Pagliaro 

Dr. Daniele Saletta 

 Riconoscere i vari tipi di articoli scientifici 

 Trovare le informazioni e gli articoli 

scientifici nei database biomedici 

 Riconoscere la metodologia usata 

 Valutare la statistica adottata 

 Interpretare i risultati e il loro significato 

clinico 

La parte pratica del corso verrà svolta dai 

partecipanti direttamente sul proprio 

computer o in forma di discussioni interattive 

sotto la guida dei docenti del corso. 

Numero partecipanti: min.10 – max 30 

Costo: € 350 (IVA a norma di legge inclusa) 

Dopo l’avvenuta iscrizione i Partecipanti 

riceveranno un articolo scientifico, da leggere 

e valutare secondo le proprie conoscenze 

prima dell’inizio del Corso, che verrà poi 

discusso insieme al gruppo di Partecipanti in 

prima giornata. 

 

 



 

 

– 

FIRENZE, 28-29 Marzo 2014 

Educatorio del Fuligno 

Cognome............................................................. 

Nome.................................................................... 

Via ........................................................................ 

CAP ..................... Città ……............................... 

Prov. ......... E-mail................................................. 

Telefono ...............................................................  

Ragione Sociale …………………………………… 

Partita Iva ............................................................ 

Cod. Fisc. ……….................................................. 

Quota di partecipazione: 

350 € (IVA inclusa) all'iscrizione   

Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario a favore di: MJ eventi Sas presso 

Banca Popolare di Vicenza 

Iban: IT25O0572802805392570864198 
* indicare nella causale “Nome, Cognome e Corso Teorico-

Pratico marzo 2014” 

Si prega di compilare in stampatello e inviare 

in busta chiusa o via e-mail a: 

MJ eventi, Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze 

E-mail: eventi@mjeventi.eu 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa che le finalità per cui i suoi dati personali vengono trattati sono 

riconducibili a fini statistici e promozionali. Si informa che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 

n.196/03 Lei ha facoltà di opporsi al tratta- mento. La sottoscrizione del presente 

modulo costituisce consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 

sopraindicate. 

 

Data ........................................................................  
 

Firma ........................................................................ 

Scheda di adesione 
SARÀ TUTTO ORO QUEL CHE SI PUBBLICA? 

COME CERCARE, LEGGERE E INTERPRETARE LA LETTERATURA SCIENTIFICA 

 

Suspendisse 

potenti. 

Suspendiss

e potenti. 

Venerdì  

ore 9-10: Test di verifica sulle 

valutazioni dell’articolo scientifico 

fornito ai partecipanti all’atto 

dell’iscrizione 

Ore 10-11: TEORIA: Come è strutturato 

un articolo scientifico  

ore 11-11.30: Break 

ore 11.30-13: PRATICA: Come si 

effettua una ricerca elettronica di un 

articolo attraverso i diversi motori di 

ricerca scientifici (es. Pubmed, 

Cochrane, ecc. - esercitazioni in 

diretta sul computer) 

ore 13-14: Pausa Pranzo 

ore 14-15.30: TEORIA: Concetti di 

metodologia (descrizione di case 

report, case series, studi controllati 

randomizzati e non, revisioni 

sistematiche e linee guida) 

ore 15.30-16: Break 

ore 16-18: PRATICA: Concetti di 

Metodologia clinica con lettura ed 

analisi di diversi articoli scientifici 

 

Programma 

Sabato 

ore 9-11: TEORIA e PRATICA: Concetti 

di Biostatistica: come calcolare un 

campione di ricerca, applicazioni in 

diretta di programmi di statistica. 

ore 11-11.30: Break 

ore 11.30-13: TEORIA: Il trasferimento 

dei dati della ricerca scientifica nella 

pratica professionale 

ore 13-14: Pausa Pranzo 

ore 14-17: PRATICA: Assegnazione a 

gruppi (di 3/5 persone) di un 

argomento per il quale i Partecipanti 

dovranno eseguire una ricerca 

elettronica e formulare una 

valutazione degli articoli scientifici 

individuati. 

 

 Per info e iscrizioni: MJ eventi 
 

 Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze 
Tel: 055 576856 – 055 4089445 

Cell. 3938809755 
Fax: 055 5059360 

E-mail: eventi@mjeventi.eu 
Web site: www.mjeventi.com 
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