
 

CORSO TEORICO - PRATICO DI FORMAZIONE ALLA RICERCA CLINICA 
Il corso è aperto gratuitamente a 30 soci FADOI under 40 e verrà svolto in modalità webinar. 

 

 

PROGRAMMA 
22 settembre 2021 ore 17.00-17.30 - Presentazione 

Introduzione al Corso Dott.ssa Ombretta Para 

Relazione di apertura: “La Ricerca Clinica in FADOI” Dott. Filippo Pieralli 

22 settembre 2021 ore 17.30-19.00 – 1° modulo 

La domanda clinica (L'ipotesi primaria- eventuali obiettivi secondari -Formulazione corretta della domanda) 

Prof. Francesco Dentali 
Significatività statistica e importanza clinica (p, Intervallo di confidenza, calcolo del sample base) 

Dove cerco l'evidenza? (Quali sono le banche dati disponibili). Strategie per una ricerca rapida e completa 
(indicizzazione dei lavori, Medical Subjects Headings, il linguaggio booleano e le strategie, esercitazione 
pratica) 

https://www.fadoi.org/formazione/webinar/corso-teorico-pratico-di-formazione-alla-ricerca-clinica/


 

28 settembre 2021 ore 17.30-19.00 – 2° modulo 

La ricerca osservazionale (I casi reports e le case series non servono più? I fattori di rischio comuni e gli 
studi caso controllo. I fattori di rischio rari e gli studi per coorte)   

Dott. Gualberto Gussoni 

8 ottobre 2021 ore 17.30-19.00 – 3° modulo 

La ricerca sperimentale (quando vale la pena imbarcarsi, non inferiorità, superiorità, blind, double blind, 
triple blind, come la valuto?) 

Prof.ssa Cecilia Becattini 

13 ottobre 2021 ore 17.30-19.00 – 4° modulo 

Revisioni narrative e sistematiche, meta-analisi e linee guida (quale scelgo, come le valuto? Esiste altro?) Prof. Francesco Dentali 

20 ottobre 2021 ore 17.30-19.00 – 5° modulo 

Diagnosi e Prognosi (algoritmi diagnostici/prognostici, derivazione, validazione, impatto sulla pratica clinica) Prof. Alessandro Squizzato 

27 ottobre 2021 ore 17.30-19.00 – 6° modulo 

Statistica di base (la p e l'errore di I tipo e di tipo II (focus sulla potenza statistica e calcolo del sample) ,  
intervallo di confidenza, confronto tra medie, confronto tra proporzioni, odds ratios, rischio relativo, rischio 
assoluto, regressione logistica) 

Dott.ssa Lorenza Bertù 

3 novembre 2021 ore 17.30-19.00 – 7° modulo 

Gestione di uno studio clinico (punti essenziali di un protocollo, creazione di un database, documentazione 
per il comitato etico, data management, farmacovigilanza e segnalazione di eventi avversi) 

Dott.ssa Stefania Frasson 

Dott.ssa Antonella Valerio 

Dott.ssa Elisa Zagarrì 


