
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, Giovanni Casazza, Christian Bracco, Giorgio 
Costantino  

Metodologia: corso residenziale. lavori a piccoli gruppi con confronto in plenaria. Alcune lezioni 
frontali. E’ ritenuta centrale l’interazione tra docenti e discenti e la partecipazione attiva dei 
discenti. Alla fine del corso ogni discente parteciperà alla stesura di un cutting edge per la rivista 
Internal and Emergency Medicine di valutazione critica di uno degli articoli scientifici analizzati 
durante il corso.  

I partecipanti DOVRANNO avere precedentemente studiato la dispensa di critical appraisal inviata 
precedentemente.  

PRIMO GIORNO – Martedì 2 Maggio 2023 

14.00-14.30 Presentazione corso. 

14.30-16.30 
Lavori a piccoli gruppi di lettura e analisi di un articolo 
scientifico 

16.30-17.30 discussione in plenaria 

17.30-18.30 Esercitazioni ricerca bibliografica 

SECONDO GIORNO – Mercoledì 3 Maggio 2023 

8.30-10.30 
Lavori a piccoli gruppi di lettura e analisi di un articolo 
scientifico 

10.30-12.00 Discussione in plenaria 

12.00-13.00 Pillole di metodo 

13.00-14.30 Light lunch 

14.30-15.00 Pillola 

15.00-16.00 Lavoro a piccoli gruppi: caso clinico Diagnosi 

16.00-18.00 Plenaria: confronto sul caso clinico 

TERZO GIORNO – Giovedì 4 Maggio 2023 

8.30-10.30 
Lavori a piccoli gruppi di lettura e analisi di un articolo 
scientifico 

10.30-12.00 Discussione in plenaria 

12.00-13.00 Pillole di metodo 



11.00-11.30 Coffee break  

13.00-14.30 Light lunch   

14.30-15.00 Pillola   
Soglia 
decisionale e LG 

15.00-16.00 Lavoro a piccoli gruppi: caso clinico 

16.00-18.00 Plenaria: confronto sul caso clinico  

 

 QUARTO GIORNO – Venerdì 5 Maggio 2023  

8.30-10.30 
Lavori a piccoli gruppi di lettura e analisi di un articolo 
scientifico 

 

10.30-12.00 Discussione in plenaria  

12.00-13.00 Pillole di metodo  

13.00-14.30 Light lunch   

14.30-15.00 Pillola   
Errori  15.00-16.00 Lavoro a piccoli gruppi: caso clinico 

16.00-18.00 Plenaria: confronto sul caso clinico  

 
 
 
 

 QUINTO GIORNO – SAbato 6 Maggio 2023   

8.30-10.30 Cutting edge  

10.30-11.00 Coffee break  

11.00-12.30 Conclusioni e questionari  

13.30-14.30 Light lunch e partenza  

 
 


