
EVIDENCE-
BASED 
PRACTICE
C O R S O  B A S E 

( P R I M A  E D I Z I O N E )

Dalla formulazione del quesito 

clinico-assistenziale alla ricerca e 

valutazione delle migliori evidenze 

scientifiche.
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DESTINATARI 

• Professionisti sanitari medici e non medici 

• Riservato a 10 medici e a 10 professionisti sanitari non medici

OBIETTIVI DEL CORSO

• Conoscere le basi teoriche e metodologiche dell’Evidence-Based Practice

• Convertire i bisogni d’informazione in quesiti clinico-assistenziali

• Conoscere il disegno dei principali studi primari 

• Identificare il disegno di studio più appropriato per le diverse tipologie di quesiti 

clinico- assistenziali

• Acquisire strategie, metodi e strumenti per ricercare le evidenze

• Valutare criticamente e interpretare le evidenze

• Conoscere i più importanti strumenti evidence based: revisioni sistematiche,  

Critical Appraisal Topic, Linee guida evidence-based

ORGANIZZAZIONE EVENTO

L`evento è organizzato dalla Claudiana, Scuola Provinciale Superiore di Sanità in col-

laborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASDAA-SABES)

SEDE

“Claudiana”, Aula 313

DURATA 

Cinque giornate

• 7-14-21-28 ottobre 

• 11 novembre

ORARIO

09.00 – 12.30 (parte teorica)

14.00 – 17.00 (parte pratica)



Via Lorenz-Böhler 13 | I-39100 Bolzano  ·  +39 0471 067200  ·  info@claudiana.bz.it  ·  www.claudiana.bz.it

CREDITI ECM

50

LINGUA DEL CORSO

Italiano - tedesco

METODOLOGIE DIDATTICHE

• Relazioni con dibattito 

• Ricerca guidata nelle banche dati

• Lavoro a piccoli gruppi 

• Esecuzione diretta da parte dei partecipanti di attività pratiche

VALUTAZIONE APPRENDIMENTO 

Prova pratica

PREREQUISITI

• Buona conoscenza della lingua italiana e tedesca 

• Inglese (livello base)

ISCRIZIONE 

• Inviare il curriculum vitae (formato europeo) e una breve lettera motivazionale 

all’indirizzo ebp@claudiana.bz.it

• Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021 

Si avvisano gli iscritti che la partecipazione al Corso non sarà garantita dall’ordine di 

iscrizione ma dalla valutazione del Curriculum vitae e dalla lettera motivazionale. 

La conferma della partecipazione avverrà tramite mail entro e non oltre il 27.09.2021.

Per ulteriori chiarimenti contattare la dott.ssa Cavada 0471/067352



RESPONSABILE SCIENTIFICO

• Prof. a. c. Priv. Doz. Dr. med. Univ. Michael Mian, MBA, Responsabile Scientifico del-

la Claudiana Scuola Provinciale Superiore di Sanità & Primario facente funzioni del 

Servizio per l’innovazione, la ricerca e l’insegnamento

• Dott.ssa Luisa Cavada, Responsabile Corsi di Specializzazione della Claudiana Scuola 

Provinciale Superiore di Sanità e Assistente Claudiana Research

RELATORI

Klaus Eisendle, Prof. Mag.Dr.rer.nat, Dr.univ.med, MBA

Presidente Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana e Direttore Reparto di Dermat-

ologia, Venerologia e Allergologia, Ospedale Centrale di Bolzano 

Michael Mian, Prof. a. c. Priv. Doz. Dr. med. Univ, MBA

Responsabile Scientifico della Claudiana Scuola Provinciale Superiore di Sanità & Primario 

facente funzioni del Servizio per l’innovazione, la ricerca e l’insegnamento

Dejaco Christian, Assoz. Prof. Priv. Doz. Dr. med. univ., Ph.D., MBA

Direttore struttura complessa servizio aziendale di reumatologia, Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige, Ospedale di Brunico

Atto Billio, Prof. a. c. Dr.

Primario Ematologia e Centro Trapianto Midollo Osseo, Ospedale Centrale di Bolzano

Luisa Cavada, PhD

Responsabile Corsi di Specializzazione della Claudiana Scuola Provinciale Superiore di 

Sanità e Assistente Claudiana Research

Dietmar Ausserhofer, PhD, RN

infermiere che lavora come ricercatore presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità 

Claudiana in qualità di post-dottorato per l’Istituto di Scienze Infermieristiche - Dipartimento 

Public Health all’Università di Basilea (Svizzera).  
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PROGRAMMA 

7 ottobre 2021 (Luisa Cavada)

• Apertura del corso (Klaus Eisendle – Michael Mian)

• Evidence Based Practice (EBP): Definizione e caratteristiche

• Sviluppo del movimento EBP all’estero e in Italia

• Ostacoli e limiti allo sviluppo di una pratica basata sulle evidenze

• Il dibattito sull’Evidence Based Practice in Italia

• Le tappe e le abilità richieste per una pratica basata sulle evidenze

 ·    Dal bisogno di informazione alla formulazione del quesito

 ·    Quesiti di background e di foreground

 ·    Principali categorie di quesiti di foreground: eziologia, diagnosi, prognosi, terapia

14 ottobre 2021 (Dietmar Ausserhofer)

• Disegno dei principali studi primari

• Vantaggi e limiti dei principali disegni di studio per ciascuna tipologia di quesito 

• Dimensione della valutazione critica: validità interna, rilevanza clinica, applicabilità, consistenza

21 ottobre 2021 (Luisa Cavada)

• Vantaggi e limiti delle strategie di scanning e di searching

• Pianificazione di strategie di ricerca coerenti con il quesito clinico 

• Banche dati primarie: MEDLINE (PubMed), EMBASE, CINAHL, PsycINFO

• Dalla piramide 6S alla piramide EBHC 5.0

28 ottobre 2021 (Dejaco Christian)

• Differenze tra revisioni sistematiche, revisioni narrative e meta-analisi

• Il processo di conduzione delle revisioni sistematiche: step principali e fonti di bias

• Critical Appraisal Topic

• Banche dati di evidenze e risorse “filtrate” o “pre-valutate” 

 ·    Cochrane Library 

 ·    Pubblicazioni secondarie: ACP Journal Club, Evidence-Based Medicine,  

     Evidence-Based Nursing 

11 novembre 2021 (Atto Billio)

• Linee guida in Italia: aspetti normativi e applicativi

• Il metodo GRADE per la produzione di linee guida

• Banche dati di linee guida

• TRIP database 
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