Direttore del Corso
Maurella Della Seta
Servizio Conoscenza e Comunicazione Scientifica Documentazione
Istituto Superiore di Sanità, Roma
tel. 0649906788, e-mail: maurella.dellaseta@iss.it
Segreteria Scientifica
Scilla Pizzarelli, Rosaria Rosanna Cammarano
Servizio Conoscenza e Comunicazione Scientifica Documentazione
Istituto Superiore di Sanità, Roma
tel. 0649906780 - 0649906779,
e-mail: scilla.pizzarelli@iss.it, rosaria.cammarano@iss.it
Segreteria Organizzativa
Elisabetta Gambini, Antonietta Monaco
Servizio Conoscenza e Comunicazione Scientifica Documentazione
Istituto Superiore di Sanità, Roma
tel. 0649906782 - 0649902300
e-mail: documentazione@iss.it
Fax. 0649902499
INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso
Via del Castro Laurenziano 10, Roma
Destinatari del corso e numero massimo partecipanti
Operatori sanitari (provenienti da tutti i profili
professionali), personale di biblioteche e centri di
documentazione del Servizio Sanitario Nazionale, di
università ed enti di ricerca (o enti di promozione e
tutela della salute).
Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti
Non sono ammessi uditori.
La partecipazione al corso è gratuita.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del
partecipante.

Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina
www.iss.it, sezione Corsi/Convegni, deve essere
debitamente compilata, stampata, firmata e inviata via
fax, oppure digitalizzata ed inviata per e-mail alla
Segreteria Organizzativa (Fax. n. 0649902499, mail:
documentazione@iss.it) entro il 29 ottobre 2018.
.

Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è
indispensabile fornire il codice fiscale ed indicare
professione e disciplina sanitaria.
Modalità di selezione dei partecipanti
Nella selezione dei partecipanti si terrà conto dei
seguenti criteri:
- attinenza del corso con lo svolgimento dell’attività
professionale;
- distribuzione geografica;
- appartenenza al Servizio Sanitario Nazionale;
- priorità alle domande presentate da personale
strutturato in ruolo;
- età.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del corso è prevista una prova di
valutazione dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i
partecipanti, che consisterà in un questionario a
risposta multipla. Inoltre verrà somministrato un
questionario di gradimento dell'evento.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per tutte le figure
professionali.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i
crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in
aula per almeno il 90% della durata dell'evento,
completare con un successo minimo del 75% la
prova di verifica dell'apprendimento e riconsegnare
compilato il questionario ECM di valutazione
dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà
rilevata mediante firma in ingresso e in uscita
dell'apposito registro presenze. L'attestato ECM sarà
recapitato agli aventi diritto solo a procedure di
accreditamento ECM espletate.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che
ne faranno richiesta sarà rilasciato un certificato di
presenza. L'attestato di partecipazione, comprensivo
delle ore di formazione, verrà inviato ai partecipanti
che avranno frequentato il corso per almeno il 75%
della sua durata e conseguito con un successo
minimo
del
75%
la
prova
di
verifica
dell'apprendimento.
Per ogni informazione attinente al Corso si prega
di contattare la Segreteria Scientifica:
S. Pizzarelli, R.R. Cammarano
tel. 0649906780 - 0649906779
e-mail: scilla.pizzarelli@iss.it, rosaria.cammarano@iss.it
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Docenti, esercitatori ed eventuali sostituti

PubMed ed altre risorse internet
per la produzione di linee guida

8.30
9.00

12-13 novembre 2018

9.15

Rosaria R. Cammarano, Alessandra Ceccarini,
Maurella Della Seta, Luca Felici, Elisabetta Gambini,
Italo Gentilini, Antonietta Monaco, Scilla Pizzarelli,
Letizia Sampaolo, Vincenza E. Virgallita
Servizio Conoscenza e Comunicazione Scientifica Documentazione
Istituto Superiore di Sanità, Roma

organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Servizio Conoscenza e
Comunicazione Scientifica - Documentazione

10.00

11.00
11.30
N. ID Corso: 076C18
12.00
Rilevanza: Il modulo consente agli utenti di orientarsi tra
la crescente quantità di risorse informative disponibili in
rete, fornendo gli strumenti necessari per localizzare ed
acquisire l’informazione di interesse sanitario distribuita
da fonti accreditate, quale il PubMed, soprattutto in vista
della redazione di linee guida. Al termine del modulo i
partecipanti saranno in grado di valutare e diffondere dati
socio-sanitari, incrementando le possibilità di scelta dei
cittadini verso stili di vita e politiche a favore della salute.
Scopo e obiettivi:
1. Identificare le risorse informative adeguate per
ottenere studi appropriati e di qualità
2. Impostare una strategia di ricerca precisa ed
esaustiva, che consenta di reperire tutti i documenti
pertinenti
Obiettivi specifici:
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
1. Selezionare tra le risorse in rete le fonti più autorevoli
rispondenti alle proprie esigenze informative, in vista
della produzione di linee guida
2. Individuare la terminologia medica più appropriata per
l’impostazione di una strategia di ricerca corretta
3. Comprendere ed utilizzare le nuove forme di editoria
scientifica con particolare riguardo alle modalità di
open access
Metodo didattico:
1. Serie di lezioni/relazioni frontali su tema preordinato
2. Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di
attività pratiche o tecniche

13.15
14.15

15.15

17.00

Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso
M. Della Seta (sostituto: S. Pizzarelli)
Elaborare nuove linee guida o adattare
quelle disponibili?
L. Sampaolo (sostituto: R.R. Cammarano)
Come sfruttare al meglio le potenzialità
di PubMed (I parte)
R.R. Cammarano (sostituto: L. Sampaolo)
Intervallo
Come sfruttare al meglio le potenzialità
di PubMed (II parte)
R.R. Cammarano (sostituto: S. Pizzarelli)
Esercitazioni
R.R. Cammarano, A. Ceccarini, I. Gentilini,
S. Pizzarelli, L. Sampaolo (sostituti: M. Della Seta,
L. Felici, E. Gambini, A. Monaco, V.E. Virgallita)
Intervallo
Come effettuare una ricerca mirata
attraverso i descrittori MeSH
S. Pizzarelli (sostituto: M. Della Seta)
Esercitazioni
R.R. Cammarano, A. Ceccarini, I. Gentilini,
S. Pizzarelli, L. Sampaolo (sostituti: M. Della Seta,
L. Felici, E. Gambini, A. Monaco, V.E. Virgallita)
Chiusura dei lavori

Martedì 13 novembre 2018
9.00

10.00

11.00
11.30

12.30

13.15
14.15

16.00
16.30

Strategie per la ricerca delle linee guida
nel PubMed
R.R. Cammarano (sostituto: S. Pizzarelli)
Risorse internet e valutazione della qualità di
linee guida per la pratica clinica
L. Sampaolo (sostituto: R.R. Cammarano)
Intervallo
Prospettive offerte dall’accesso aperto
alla letteratura scientifica
S. Pizzarelli (sostituto: M. Della Seta)
Esercitazioni
R.R. Cammarano, A. Ceccarini, I. Gentilini,
S. Pizzarelli, L. Sampaolo (sostituti: M. Della Seta,
L. Felici, E. Gambini, A. Monaco, V.E. Virgallita)
Intervallo
Esercitazioni
R.R. Cammarano, A. Ceccarini, I. Gentilini,
S. Pizzarelli, L. Sampaolo (sostituti: M. Della Seta,
L. Felici, E. Gambini, A. Monaco, V.E. Virgallita)
Test per la valutazione formativa
dell’apprendimento
Chiusura dei lavori

