
Scuola Metodologia e Formazione in ricerca Clinica SIMI 
 
Obiettivi: far conoscere ed applicare i metodi di valutazione critica della letteratura scientifica per 
favorire l’approccio critico alla decisione clinica. L’obiettivo principale è quello di fornire strumenti 
metodologici utili nella pratica clinica quotidiana e fornire le basi per eventuali percorsi di 
approfondimento nell’ambito della ricerca clinica.  
 
 
Docenti: Salvatore Corrao, Giovanni Tripepi, Christian Bracco, Giovanni Casazza, Fabrizio Elia, 
Giorgio Costantino  
 
Metodologia: corso residenziale. Didattica frontale, discussioni plenarie, lavori a piccoli gruppi. 
E’ ritenuta centrale l’interazione tra docenti e discenti e la partecipazione attiva dei discenti.  
 
 

 PRIMO GIORNO – lunedì 2 maggio 2022 

14.00-14.30 
Presentazioni e discussione (cosa ci aspettiamo da questo 
corso) 

14.30-15.30 
Aperitivo: leggere tra gli abstract e presentazione di un caso 
clinico 

15.30-16.30 Ricerca bibliografica (lezione frontale)  

16.30-17.00 
Aperitivo: pillole di statistica (piramide dell’evidenza, p value, 
Intervalli di confidenza)  

17.00-19.00 Esercitazioni ricerca bibliografica 

 
 

 SECONDO GIORNO – martedì 3 maggio 2022 

8.30-9.00 
Presentazione caso clinico (identificare i quesiti rilevanti e i 
PICOS) 

9.00-10.00 Misure di accuratezza diagnostica  

10.00-11.00 Discussione di un articolo a gruppi 

11.00-11.30 Coffee break 

11.30-12.30 Plenaria discussione dell’articolo di diagnosi 

12.30-13.00 Aperitivo: la concordanza nella pratica clinica 

13.00-14.30 Light lunch  

14.30-15.00 Caso clinico terapia con PICOS 

15.00-16.00 Misure di efficacia 

16.00-17.00 Lavoro a gruppi (lettura di un articolo Andromeda) 

17.00-18.00 Plenaria discussione dell’articolo di  terapia 

 
 
 

 TERZO GIORNO – mercoledì 4 maggio 2022 

8.30-9.00 
Presentazione caso clinico (identificare i quesiti rilevanti e i 
PICOS) 

9.00-10.00 Studi di prognosi 



10.00-11.00 Lavoro a gruppi (lettura di un articolo) 

11.00-11.30 Coffee break 

11.30-12.30 Plenaria discussione dell’articolo di  prognosi 

12.30-13.00 
Aperitivo: pillole di statistica (analisi di sopravvivenza, score 
etc, cenni di reti neurali?) 

13.00-14.30 Light lunch  

14.30-15.30 Revisioni sistematiche 

15.30-16.30 Lettura articolo a gruppi 

16.30-17.30 Discussione dell’articolo 

17.30-18.30 Il processo cognitivo in medicina 

 

 QUARTO GIORNO – giovedì 5 maggio 2022 

8.30-9.00 Pillole di statistica 

9.00-10.00 Linee Guida  

10.00-11.00 Errori 

11.00-11.30 Coffee break 

11.30-12.30 Il comitato etico questo sconosciuto 

12.30-14.00 Light lunch  

14.00-15.00 Soglia decisionale 

15.00-17.00 Lavoro a gruppi: incertezza e bias. 

17.00-18.00 Vivere nell’incertezza  

 
 
 
 

 QUINTO GIORNO – venerdì 6 maggio 2022 

8.30-11.00 
I nostri migliori errori (far scrivere dall’inizio della scuola i 
propri errori e discuterne in plenaria) 

11.00-11.30 Coffee break 

11.30-12.30 
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere… e non avete 
mai osato chiedere….  

12.30-13.30 Conclusioni e questionari 

13.30-14.30 Light lunch e partenza 

 
 
 

 
 
 


