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Evidence Based Practice
Aggiornamento con metodo scientifico

PRINCIPI DELLA RICERCA 
E APPLICAZIONI PRATICHE

Nel 1985 David Sackett et al., con il testo “Clinical Epidemiology: a basic 

science for clinical medicine” poneva le basi del critical appraisal, 

strumento chiave della (EBM) Evidence Based Medicine di fatto figlia 

legittima dell’epidemiologia clinica. La comunità scientifica 

internazionale,  da quel momento ha assistito alla rapida 

affermazione della EBM presentata nel 1992 come una metodologia 

per applicare i risultati della ricerca biomedica al paziente 

individuale. La EBM è una metodologia scientifica in grado di  

condizionare,in termini di efficacia, la pratica clinica dei 

professionisti della salute.Nella pratica quotidiana, si richiedono le 

conoscenze, competenze, gli strumenti e i metodi della (EBP) 

Evidence Based Practice, da integrare nelle decisioni clinico 

assistenziali per il trattamento su basi di evidenza da applicare nei 

contesti clinici assistenziali e al paziente individuale.

SEDE EVENTO
CENTRO ISIDE,Via Orsola Minore N3 Licola (NA) 19 Ottobre 2013
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PROGRAMMA DIDATTICO

08.30-08.45 Registrazione dei 
partecipanti

08.45-09.00 Classificazione della ricerca 
sanitaria e dell’informazione biomedica

09.00-09.15 Architettura della ricerca 
biomedica

09.15-09.45 Analisi della piramide delle 
evidenze scientifiche

10.45-11.00 Coffe Breack
11.00-11.30 Conoscere la (EBM) 
Evidence Based Medicine 
11.30-12.00 Applicazioni dei principi  

(EBP) Evidence Based Practice
12.00-12.30 EBM&EBP e applicazioni 

della (EBHC) Evidence Based Health Care
12.30-13.00 Esempio introduttivo di 

modalità Evidence Based Physioterapy
13.00-1400 Pausa Pranzo

14.00-14.30 Utilizzo degli operatori 
booleani e la ricerca in rete di studi primari

14.30-15.00 La formulazione del quesito 
clinico Background/Foreground:il PICOM

15.00-15.30 Esercitazione pratica real 
time online:dove ricercare le Evidenze?

15.30-16.00 Esercitazione pratica real 
time online:formulazione del quesito clinico 
e trasformazione in PICOM 

16.00-16.15 Coffe Breack
16.15-17.00 Esercitazione pratica real 

time online:lettura e interpretazione di 
articoli scientifici

17.00-17.30 Discussione
17.30-17.15 Valutazione pratica/teorica 

del partecipante da parte del docente
17.15-17.45 Questionario di valutazione 

del partecipante
Chiusura lavori

Relatore:
Dott.Claudio Civitillo PT,DO EU-EBM Unity ECM 2013
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