Società Infermieri Area nefrologica
Sede legale: Via Montanara,8/3-40055 Castenaso, Bologna
Codice fiscale10499330156 Partita IVA 10499330156
www.sianitalia.it - info@sianitalia.it

1° Corso: EBP base
26 marzo 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:30
Obiettivi
Acquisire competenze sull’EBP:
1) ricerca della letteratura in Medline tramite quesito;
2) ricerca e valutazione di revisioni sistematiche e
metanalisi;
3) ricerca e valutazione di linee guida e sistema di grading.
Contenuti

Corso Evidence Based Practice
base ed avanzato
e Protocollo di Ricerca

Significato e storia dell’EBP. Cenni di letteratura primaria
e le principali misure di associazione.
La banca dati Medline e Cochrane e le strategie di ricerca
all’interno delle banche dati.

2° Corso: EBP Avanzato con crediti ECM
15 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 18:30

Responsabile scientifico e relatori:
Domenica Gazineo
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Lea Godino
IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Serenella Savini
Asl Roma 4 - Civitavecchia
Direttore Didattico CdS Infermieristica-Sapienza

Obiettivi
Acquisire competenze avanzate sull’EBP:
1) valutazione critica di studi sperimentali;
2) valutazione critica studi osservazionali;
3) valutazione critica studi diagnostici.
Gli studi di disegno osservazionali, sperimentali e
diagnostici.
Contenuti
Ricerca all’interno di banche dati di letteratura primaria
e valutazione critica delle tre tipologie di studio.
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Modalità di partecipazione per il 1°Corso
compilare e inviare la scheda iscrizione collegandosi al sito:
https://adarteventi.com/en/ o www.sianitalia.it entro il 22
marzo
Modalità di partecipazione per il 2° Corso
compilare e inviare la scheda di iscrizione collegandosi al sito:
https://adarteventi.com/en/ o www.sianitalia.it entro il 10
ottobre
Quote di iscrizione
gratuito per i soci SIAN (annuali/ordinari)
Non soci SIAN € 60,00

3° Corso: Protocollo di ricerca

Per diventare Soci collegarsi al sito www.sianitalia.it

Maggio 2022
(8 ore Congresso Nazionale con crediti ECM)
Obiettivi
Acquisire competenze per la stesura e presentazione
di un protocollo di ricerca, al comitato etico.
Contenuti
1) La premessa: dal background al razionale dello
studio ed agli obiettivi;
2) La metodologia: dalla scelta del disegno alla
selezione ed allocazione dei partecipanti;
3) La statistica: dalla numerosità del campione alle
analisi statistiche previste;
4) L’etica: dal consenso informato alle modalità di
presentazione e di emendamento.

Segreteria Organizzativa
sian@adarteventi.com | www.adarteventi.com
Phone 342 1332521 | 370 3090831

