INTRODUZIONE ALL'EVIDENCE BASED MEDICINE (FAD) ASMN
Locandina in formato PDF
Modulo di Iscrizione
Il corso mira a formare professionisti sanitari in grado di ricercare le possibili soluzioni a problemi clinici utilizzando le evidenze
scientifiche contenute nella letteratura biomedica. In particolare, i partecipanti saranno in grado di conoscere i principi
fondamentali della E.B.M., di acquisire abilità nel ricercare e valutare le evidenze scientifiche disponibili su MedlineIl Corso è
articolato in 13 ore a distanza e 4 ore in presenza
Le ore a distanza sono strutturate in cinque Moduli:
1) Introduzione all’EBM;
2) Il quesito clinico: come si costruiscono domande a cui sia possibile dare risposta;
3) Gli studi clinici, in particolare gli studi randomizzati controllati;
4) Come si interpretano i risultati degli studi clinici e in particolare degli studi randomizzati controllati;
5) Come si ricercano gli studi clinici sulle banche dati, in particolare su Medline
I moduli contengono:
- Videolezioni
- Esercitazioni guidate: una dimostrazione pratica in cui il docente mostra, in videolezione,
come effettuare ad esempio una ricerca di uno studio clinico
- Esercitazioni: una verifica pratica di apprendimento, seguita dalla relativa soluzione
- Test di Autovalutazione domande a risposta multipla, eventualmente ripetibile, per
permettere una autovalutazione di apprendimento
- Test finale di valutazione dell’apprendimento, composto da domande a risposta multipla.
E’ disponibile un Forum di discussione on-line, moderato dai Tutors
Le ore in presenza si articolano in due incontri di 2 ore ciascuno:
1° incontro (in apertura): presentazione del corso
2° incontro (in chiusura): valutazione complessiva
Personale sanitario laureato: Medici, MMG, Medici specialisti ambulatoriali convenzionati, Pediatri di libera scelta, Psicologi,
Fisici, Farmacisti, Chimici, Biologi
Requisiti richiesti: conoscenze di base di inglese scientifico e di informatica
Criteri di selezione: in ordine di arrivo delle richieste
25 partecipanti dell’Azienda Ospedaliera ASMNLe iscrizioni devono pervenire on-line entro il 25 Settembre 2007, utilizzando il
modulo elettronico
Ottobre/Dicembre 2007
Inizio Corso: Lunedì 15 Ottobre 2007, ore 14.30-16.30
Aula EBM - Biblioteca Medica ASMN - Viale Murri 9, Reggio Emilia
Chiusura Corso: Mercoledì 19 Dicembre 2007, ore 14.30-16.30
Le lezioni on-line verranno erogate a ciascun partecipante, al quale verranno fornite utenza e password personale. Sarà cura
dell’Azienda proponente adeguare tecnologicamente i PC di ciascun partecipante al fine di poter utilizzare i collegamenti a banda
larga nell’ambito del progetto Lepida Sanità
Dott. Roberto Baricchi, Dott.ssa Rita Iori - ASMN di Reggio Emilia
Dott.ssa Lorena Franchini, Dott. Danilo Orlandini - AUSL di Reggio Emilia
Tutor: Dott.ssa Alessia Salsi
Segreteria organizzativa:
Centro Formazione ECM - ASMN
Tel. 0522-296817
E-mail: alessia.salsi@asmn.re.it La Commissione Regionale E.C.M. ha attribuito all’evento 20 crediti E.C.M. Per ottenere
l’attestato con i crediti E.C.M. è necessaria la partecipazione ad almeno uno dei due pomeriggi in presenza Modulo d'iscrizione
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