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All’UOC Formazione, Valutazione e  

Controllo Strategico (F&VS) 

 

Programma evento formativo residenziale (RES) 

“Le competenze di ricerca nella collaborazione alla valutazione 

 e revisione delle pratiche assistenziali:  

Corso di I e II livello” 
 

Struttura proponente 

UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali 

 

Tipologia 

  RES Classica – partecipanti fino a 25 

  RES Classica – partecipanti da 26 a 100 

  RES Classica – partecipanti da 101 a 200 

  Workshop seminari – partecipanti fino a 100 

  Congresso o Convegno – partecipanti superiori a 200 
 

ID ECM  150725   crediti preassegnati 39 

E’ stata avviata la procedura di accreditamento ECM CPD ex D.G.R. Lombardia n. 

VII/18576/05.08.2004 e s.m.i. 
 

Accreditamento Assistenti sociali ID  38091 
 

Strutture coinvolte  

Tutte le strutture aziendali. 
 

Partecipanti 

Numero operatori: 30 
 

Sono previsti partecipanti esterni?            SI             NO   
 

E’ prevista quota di iscrizione?                 SI                        NO   
 

Destinatari Numero 

Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche: infermiere, infermiere pediatrico, 

ostetrica/o 
16 

Professioni sanitarie riabilitative:  

fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore 

professionale 

6 

Professioni tecnico sanitarie: 

tecnico audiometrista, tecnico sanitario laboratorio biomedico, tecnico sanitario di 

radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico audioprotesista, tecnico 

della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, 

dietista 

5 

Professioni tecniche della prevenzione: 

tecnico della prevenzione nell’ambiente nei luoghi di lavoro, assistente sanitario, 
1 

Assistente Sociale 2 

http://www.asst-pg23.it/
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Modalità iscrizione: 

La partecipazione è a carico dell’azienda 
 

È possibile iscriversi trasmettendo la scheda di iscrizione entro il 10/03/2019 al fax n. 4972 

 

Seguirà una valutazione delle adesioni da parte dell’area Ricerca Formazione e Sviluppo della 

Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociali in modo da garantire la distribuzione 

dipartimentale dei partecipanti e la rappresentatività delle diverse componenti professionali. 

 

La struttura Formazione invierà tramite email l’elenco dei professionisti selezionati ai rispettivi 

Coordinatori entro il 15/03/2019. 

 

Calendario  

Data Orario 

I incontro: 24/03/2020 

II incontro:       

      Gruppo 1: 09/04/2020 

      Gruppo 2: 15/04/2020 

III incontro: 

      Gruppo 1: 04/05/2020 

      Gruppo 2: 14/05/2020 

IV incontro: 19/05/2020 

V incontro: 28/05/2020 

09:30-13:30; 14.30-17:30 

 

09:30-13:30; 14.30-17:30 

09:30-13:30; 14.30-17:30 

 

09:30-12:30 

09:30-12:30 

09:30-13:30; 14.30-17:30 

09:30-12:30;13.30-16:30 

 

Premessa  

Le numerose attività in corso relative alla valutazione e revisione delle pratiche assistenziali ai 

fini di mantenere e promuovere la sicurezza e la qualità delle cure erogate, vedono utile il 

rafforzamento delle competenze di ricerca del personale infermieristico, ostetrico, riabilitativo, 

tecnico e della prevenzione, nonché delle professioni dell’area sociale. 

Prerequisiti utili per una proficua partecipazione al corso sono rappresentati dalla conoscenza 

della lingua inglese, sufficiente ad analizzare la letteratura scientifica e competenze 

informatiche che permettano di utilizzare i principali database bibliografici. 

Ulteriore prerequisito è rappresentato dal potenziale interesse al coinvolgimento nelle attività 

della Struttura o del Dipartimento di afferenza, destinate alla valutazione e revisione delle 

pratiche assistenziali secondo l’approccio Evidence Based Practice (EBP). 

 

Responsabile scientifico 

Monica Casati, Dirigente Area Ricerca, Formazione e Sviluppo, UOC Direzione Professioni 

Sanitarie e Sociali 

 

Tutor d’aula  

Angelo Di Naro, TSRM, ASST PG23, Bergamo 

 

 

 

http://www.asst-pg23.it/
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Obiettivi formativi  

Il corso si propone di potenziare le competenze nel reperimento e nell’analisi critica della 

letteratura scientifica. 
 

Modalità di attuazione  

Il corso si articola in n. 5 incontri per un totale di n. 30 ore di formazione.  

La metodologia didattica prevede l’alternarsi di lezioni/discussione con lavori in piccoli gruppi 

ed esercitazioni in aula di informatica. Al fine di favorire la partecipazione attiva alle 

esercitazioni i discenti frequenteranno l’aula informatica; il gruppo sarà seguito da docenti 

esperti in ricerca bibliografica. 
 

Programma 

 

I Giornata: 24/03/2020 
 

Orario Contenuti Docente Sostituto Metodologia 

didattica* 

09:30-

13:30 

Presentazione del corso 
 

Ricerca quantitativa e qualitativa 
 

Disegni di studio e forza delle evidenze 

scientifiche 
 

La funzione di ricerca nella pratica 

professionale e ruolo dell’EBP, con particolare 

attenzione agli esiti correlati all’assistenza 
 

Fasi dell’EBP 
 

Introduzione alla tematica oggetto della ricerca 

M. Casati R. Pellegrini Lezione 

Discussione 

14.30-

17:30 

Fase 1 : 
Strutturazione del quesito di ricerca secondo la 

metodologia PICO 
 

Presentazione delle principali banche dati 

Linguaggio libero e utilizzo dei tesauri 
 

Esercitazione PICO 

G. Lazzari 

R. Pellegrini 

 

 Lezione 

Discussione 

 

II Giornata:   Gruppo 1: 09/04/2020                       Gruppo 2: 15/04/2020 
 

Orario Contenuti Docente Sostituto Metodologia 

didattica* 

09:30-

13:30 

Fase 2 – Ricerca bibliografica 
Individuazione delle parole chiave, dei MeSH 

terms e/o termini liberi 
 

Definizione dei criteri di inclusione 
 

Effettuazione di tentativi di search strategy 
 

Definizione del report di search strategy 

G. Lazzari 

R. Pellegrini 

 

 Lezione 

Discussione 

Esercitazione 

in aula 

informatica 

 

http://www.asst-pg23.it/
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14.30-

17:30 

Stesura del report di search strategy ed esito 

della letteratura 
 

Selezione degli articoli secondo la valutazione 

di titolo e abstract 

G. Lazzari 

R. Pellegrini 

 

 Lezione 

Discussione 

Esercitazione 

in aula 

informatica 

 

III Giornata:  Gruppo 1: 04/05/2020               Gruppo 2: 14/05/2020  Aula informatica 
 

Orario Contenuti Docente Sostituto Metodologia 

didattica* 

09:30-

12:30 

Fase 2 - Ricerca bibliografica 
Esercitazioni pratiche relative alla ricerca 

bibliografica e al reperimento di articoli 

scientifici 

R. Pellegrini 

G. Lazzari 
 

Lavori di 

gruppo 

 

IV Giornata: 19/05/2020 
 

Orario Contenuti Docente Sostituto Metodologia 

didattica* 

09:30-

10:30 

Fase 2 – Ricerca bibliografica 

Esiti della selezione della letteratura derivante 

dalla ricerca bibliografica 

M. Casati 

R. Pellegrini 

 

 

Lezione 

Discussione 

Plenaria 

 

10:30-

13:30 

Fase 3 – Analisi critica 
Analisi critica della letteratura e strumenti di 

valutazione delle pubblicazioni 

 

 

 

M. Casati 

 

R. Pellegrini 

Lezione 

Discussione 

 

14:30-

17:30 

Fase 3 – Analisi critica 

Esercitazione relativa all’analisi critica della 

letteratura reperita attraverso gli strumenti di 

valutazione della qualità delle pubblicazioni 

 

 

R. Pellegrini  

 

M. Casati 

Esercitazione 

Lavori di 

gruppo 

 

V Giornata: 28/05/2020 
 

Orario Contenuti Docente Sostituto Metodologia 

didattica* 

09:30-

10:30 
Plenaria dell’esercitazione relativa all’analisi 

critica della letteratura 

M. Casati 

R. Pellegrini 
 

Esercitazione 

Lavori di 

gruppo 

10:30-

12:30 

Fase 4 e 5: Implementazione e monitoraggio 

delle evidenze scientifiche  

Strategie e strumenti di implementazione 

 

 

M. Casati 

 

R. Pellegrini 

 

Lezione 

Discussione 

Plenaria 

 

http://www.asst-pg23.it/
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13.30-

16:30 

Sintesi dei contenuti principali degli articoli 

scientifici reperiti in letteratura e condivisione 

del report finale; 

Revisione dei principali elementi metodologici 

affrontati nel corso; 

Conclusione lavori; 

Somministrazione questionario di 

apprendimento e valutazione del gradimento 

M. Casati R. Pellegrini 

Lezione 

Discussione 

Plenaria 

 

 

Materiale didattico 

Slide, procedure, normativa di riferimento, bibliografia di riferimento. 

 

Sede 

ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo - Torre 7 Ingresso 55  

 

Elenco docenti (D), responsabile scientifico (RS) e tutor (T) 

Cognome e nome Sigla Qualifica Struttura Azienda 

Casati Monica RS/D Dirigente Responsabile 

Ricerca Formazione e 

Sviluppo 

UOC Direzione 

Professioni Sanitarie 

e Sociali 

ASST PG23 

Di Naro Angelo T TSRM Radiologia PS ASST PG23 

Lazzari Giuseppe D Infermiere - Tutor 

didattico Corso di 

Laurea in 

Infermieristica 

Centro della 

Formazione 

universitaria 

ASST PG23 

Pellegrini Ramona D Infermiere 

Ricerca Formazione e 

Sviluppo 

UOC Direzione 

Professioni Sanitarie 

e Sociali 

ASST PG23 

 

Valutazione dell’evento realizzato  
Relazione dettagliata relativa alla valutazione dell’evento a cura del Responsabile Scientifico e 

del Tutor. 

 

Valutazione apprendimento  

Effettuata attraverso: scegliere una o più opzioni 

  Questionario con n.  domande a scelta quadrupla, 3 domande per ogni credito assegnato 

  Esame orale / scritto di n.  domande 

  Prova pratica di esecuzione di  procedure secondo griglia di valutazione skill di riferimento 

  Produzione/elaborazione di un documento o realizzazione di un progetto.  

 

Si considera superata la prova da coloro che: 

- risultano  “idonei” all’esecuzione di  procedure secondo skill di riferimento in particolare in 

riferimento ai seguenti items: 

 1. il partecipante è in grado di effettuare una ricerca bibliografica nelle principali banche dati 

secondo le modalità definite; 

2. il partecipante collabora attivamente all’analisi critica della letteratura reperita applicando 

gli strumenti di valutazione proposti. 

http://www.asst-pg23.it/
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 Il Responsabile Scientifico /Docente provvede alla stesura del verbale che riporta la 

valutazione individuale, le modalità di esecuzione dell’esame e attesta l’esito dello stesso, 

sottoscritto dal partecipante. 

 

Valutazione di Customer satisfaction  
Alla conclusione dell’evento formativo i partecipanti compileranno un questionario di 

gradimento secondo la normativa vigente. 

 

Risultati organizzativi 

I partecipanti saranno coinvolti nelle attività promosse dall’azienda relative alla valutazione e 

revisione delle pratiche assistenziali ai fini di promuovere e mantenere la sicurezza e la qualità 

delle cure erogate. 

 

Obiettivi Nazionali ECM 

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based 

Practice (EBM-EBN-EBP) 

 

Partecipazione e Crediti ECM   

La soglia minima di partecipazione richiesta è del 90% delle ore totali previste, pari a n. ore 27 

su 30. 

L’attestato con crediti formativi sarà rilasciato ai soli partecipanti, in regola con l’iscrizione, 

che avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia 

minima di partecipazione. 

La partecipazione sarà documentata dalla firma del partecipante, in ingresso e in uscita, apposta 

sul foglio presenze di ogni incontro o dalla rilevazione delle presenze tramite lettura ottica della 

tessera sanitaria. 

 

Provider ECM CPD Codice RL  7149 

Segreteria Organizzativa 
UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico 

ASST Papa Giovanni XXIII 

Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 

Tel. 035/2673711  Fax 035/2674805 

E-mail: formazione@asst-pg23.it 
 

http://www.asst-pg23.it/
mailto:formazione@asst-pg23.it

