
PROGRAMMA

CREDITI FORMATIVI ECM
Numero crediti formativi ECM: 7,9
Professioni accreditate: 
Assistente sanitario, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Ostetrica/o, 
TRSM, TLB, FKT
Numero massimo partecipanti ECM: 30

ATTESTATO ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti 
sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento 
   (75% livello di sufficienza)
• compilazione e consegna del materiale ECM
  SI INVITA A PORTARE UN PC PORTATILE O TABLET 
  PER IL LAVORO IN AULA.

ISCRIZIONI
Quota di iscrizione
IL CORSO È GRATUITO

Iscrizione on line sul sito www.ideasgroup.it
Nel caso le iscrizioni al corso pervenissero in maniera superiore ai 
posti disponibili, verrà data precedenza agli associati Nursing up, 
tenendo presente l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Nursing Up 
Monica Trombetta
moni.74ip@gmail.com
Cell. 3474731194

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER STANDARD ECM N. 352
  Ideas Group s.r.l.
  Via Santo Spirito,11 - Firenze
  Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427
  info@ideasgroup.it
  www.ideasgroup.it - www.fadideasgroup.it

Il processo di ricerca:
teoria ed utilizzo 
dei metodi e degli strumenti 
per applicare alla pratica 
clinico-assistenziale 
infermieristica 
le migliori prove di efficacia
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08.30 Registrazione partecipanti

08.45 Presentazione del corso 
  Dott.ssa Monica Trombetta

09.00 Il processo di ricerca: 
  -primo procedimento
  (argomento di interesse e/o identificazione del problema; 
  ricerca bibliografica; revisione della letteratura)
  -secondo procedimento 
  (formulazione della domanda o ipotesi; definizione 
  dello/degli scopo/i e/o obiettivo/i; scelta del disegno 
  di ricerca; raccolta e analisi dei dati; interpretazione e 
  discussione dei risultati; diffusione dei risultati). 
  Dott.ssa Francesca Reato e Dott. Francesco Lubinu 

09.30 Il cambiamento: i metodi e gli strumenti del 
  processo di ricerca da applicare alla pratica 
  clinico-assistenziale. 
  Dott.ssa Francesca Reato e Dott. Francesco Lubinu 

10.00 Le fonti informative: motori di ricerca 
  e siti web specifici, le banche dati 
  biomediche-Infermieristiche. 
  Dott.ssa Chiara Formigoni 

10.30 Il quesito di ricerca, il Thesaurus, i MeSH, 
  il free text, gli operatori, la history, gli alert. 
  Dott.ssa Chiara Formigoni 

11.00  Pausa caffè

11.15 Esercitazioni pratiche e lavori di gruppo. 
  Dott.ssa Francesca Reato, Dott.ssa Chiara Formigoni,
  Dott. Francesco Lubinu 

13.00 Pausa pranzo

14.00 Il fenomeno Evidence: dalle linee guida 
  alla redazione di protocolli e procedure per 
  applicare alla pratica clinico-assistenziale 
  infermieristica le migliori prove di efficacia. 
  Dott.ssa Francesca Reato, Dott. Francesco Lubinu 

15.00 Alla ricerca di letteratura Evidence Based... 
  reperimento ed analisi delle pubblicazioni 
  basate su prove di efficacia. 
  Dott.ssa Chiara Formigoni

16.00 Pausa caffè

16.15 Esercitazioni pratiche e lavori di gruppo. 
  Dott.ssa Francesca Reato, Dott.ssa Chiara Formigoni,
  Dott. Francesco Lubinu

17.45 Test di valutazione ECM 
  e chiusura dei lavori
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