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E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per i seguenti 
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Per chi porta a termine l’intero percorso formativo, è 
prevista l’acquisizione di 50 crediti. 

Destinatari
Il corso,  promosso dalla Direzione Scientifica dell’IRCCS, 
è riservato al personale afferente alle Aziende Sanitarie 
della Provincia di Reggio Emilia che ha interesse a 
sviluppare competenze avanzate nel settore delle 
revisioni sistematiche della letteratura. L’evento è a 
numero chiuso per un massimo di N. 7 gruppi di 2 o 3 
partecipanti. 

Struttura del corso 
Il corso si svolgerà nel periodo settembre 2016 - aprile 
2017 e avrà una durata complessiva  di 100 ore, suddivise 
in: 30 ore di lezione frontale, 56 ore di lavoro di gruppo 
e 14 ore di lavoro interattivo. La frequenza al corso è 
obbligatoria. 

Modalita’ di Iscrizione
I nominativi degli interessati dovranno pervenire via 
e-mail alla Direzione Scientifica (lucia.genovese@
asmn.re.it) entro l’11 settembre 2016, unitamente ad un 
breve curriculum vitae dal quale si evincano eventuali 
esperienze di formazione sulla ricerca quantitativa o di 
collaborazione alla conduzione di revisioni sistematiche.  
Il corso è aperto a un massimo di 7 gruppi (definiti prima 
dell’inizio del corso) di 2 o 3 persone ciascuno.
Ciascun gruppo dovrà dichiarare una macro-area di 
interesse e dovrà elaborare la proposta di un progetto 
di revisione sistematica della letteratura da presentare 
prima dell’inizio del corso. 
Gli interessati riceveranno comunicazione relativa  
all’ammissione al corso entro il 15 settembre 2016. 

Corso di formazione avanzata 



Il corso vuole essere una formazione avanzata per 
i professionisti della salute e della cura, finalizzato 
a fornire le conoscenze metodologiche e le abilità 
pratiche necessarie per diventare autonomi nella 
ideazione, conduzione, analisi ed interpretazione di 
revisioni sistematiche. 
Il corso non è residenziale in quanto finalizzato ad essere 
compatibile ed integrabile con l’attività lavorativa dei 
partecipanti.

Gli obiettivi del corso sono:

conoscere i metodi della ricerca quantitativa e • 
delle revisioni sistematiche; 

imparare a formulare una domanda di ricerca; • 

imparare ricercare e selezionare gli studi per la • 
costruzione della revisione; 

imparare a valutare la qualità degli studi reperiti • 
secondo un metodo valido (GRADE); 

apprendere le strategie di sintesi dei risultati della • 
ricerca; 

conoscere i principi di analisi cumulativa dei risultati • 
di singoli studi (metanalisi); 

realizzare una revisione sistematica della letteratura • 
biomedica da sottomettere alla valutazione di 
una rivista peer-reviewed (l’argomento della 
revisione sistematica sarà preferibilmente - ma 
non necessariamente – oncologico).

Il corso impegna un totale di circa 100 ore distribuite 
nell’arco di 8 mesi tra lezioni frontali, lavoro di gruppo 
e individuale, e si rivolge ad un gruppo di professionisti 
adeguatamente motivati e già in possesso di alcune 
conoscenze teoriche di base nell’ambito delle revisioni 
sistematiche. 

Si tratta di un un’esperienza impegnativa in termini di 
risorse personali e di tempo, in cui le conoscenze e le 
abilità acquisite di volta in volta dai partecipanti durante 
le lezioni frontali saranno “testate” non solo attraverso 
l’approfondimento metodologico discorsivo, ma anche 
attraverso la produzione di una revisione sistematica. 

Nel corso dell’esperienza formativa infatti sarà richiesto 
ai partecipanti, divisi in piccoli gruppi, di sviluppare in 
tutte le sue fasi una revisione sistematica: dalla messa 
a punto della domanda di ricerca alla costruzione del 
protocollo, alla sua sottomissione al Comitato Etico, 
alla sua realizzazione ed alla redazione del report 
conclusivo. 

Con il supporto del docente e del tutor, gli studi così 
realizzati potranno diventare oggetto di pubblicazioni 
scientifiche. 

29 Settembre 2016, ore 14.30 - 18.00

Presentazione del corso e delle bozze di 
progetto presentate dai gruppi - Elementi di 
metodologia delle Revisioni Sistematiche 

4 Ottobre 2016, ore 14.30 - 18.00

Produzione del protocollo della Revisione 
Sistematica 

20 Ottobre 2016, ore 14.30 - 18.00

Formulazione del quesito per la RS (PICO)
Ricerca della letteratura: introduzione 
teorica (disegni di studio)

27 Ottobre 2016, ore 14.30 - 18.00

Ricerca della letteratura: utilizzo delle 
banche dati

Novembre 2015
Tutoraggio sulla ricerca della
letteratura ai singoli gruppi 

22 Novembre 2016, ore 14.30 - 18.00

Introduzione teorico-pratica su selezione 
degli studi (flow chart) ed estrazione dati

Dicembre 2016
Tutoraggio su selezione degli studi (flow 
chart) ed estrazione dati 
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Le revisioni sistematiche della letteratura …Un’esperienza sul campo Calendario delle prime lezioni d’Aula


