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OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso ha lʼobiettivo di fornire gli strumenti per una buona reportistica di studi clinici ed epidemiologici. In particolare, 
il corso vuole fornire unʼintroduzione alla metodologia della ricerca, allʼepidemiologia, e agli strumenti che molte riviste
scientifiche adottano come linee-guida per una corretta e completa stesura di un manoscritto scientifico.
Il corso sarà strutturato in tre parti: la prima, più metodologica, offrirà nozioni sul processo e sulla struttura della Ricerca,
sulla sequenza del processo investigativo, sui diversi tipi di disegno di studio, e sulla identificazione e definizione 
degli obiettivi di uno studio; la seconda presenterà gli strumenti per una buona reportistica, con particolare riferimento 
al CONSORT e allo STROBE, ma illustrando anche gli strumenti sviluppati successivamente; la terza parte sarà 
unʼesercitazione che consisterà nella lettura critica di uno o più articoli scientifici mediante lʼutilizzo dello strumento 
più adeguato (che sceglieranno i partecipanti al corso), e si concluderà con un confronto e una discussione aperta 
sulle criticità riscontrate durante la lettura dellʼarticolo.
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Gli strumenti della reportistica: CONSORT e STROBE - Dott. C. Tomino - Dott. G. Capelli
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Stefano Bonassi 

09.00/10.00 

Figure Professionali accreditate ECM:

Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Farmacista Ospedaliera
Farmacista Territoriale
Biologo
Terapista Occupazionale
Psicoterapista
Psicologo
Fisioterapista 
Infermiere

 Dott.

10.00/11.00 

11.15/12.00 

Introduzione sulla necessità di una buona reportistica per presentare adeguatamente i risultati degli studi clinici 
e sperimentali - Dott. G. Capelli - Dott. C. Tomino
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Modalità di Iscrizione:

Se si è già registrati in piattaforma iscriversi al 
corso dal sito www.sanraffaele.it - formazione -  
corsi ecm ed effettuare il login; dal catalogo 
dei corsi accedere al corso ed inoltrare la richiesta
di iscrizione.
Se non si è ancora registrati in piattaforma eseguire
prima la registrazione.

Lʼiscrizione al corso è aperta anche a partecipanti 
esterni al San Raffaele.

via di Val Cannuta, 247
00166 - Roma
Sala Convegni 

Lʼevoluzione delle tecnologie fa evolvere anche gli strumenti di reportistica. Lʼesempio delle tecnologie 
high-throughput ed il ME-STROBE - Dott. S. Bonassi - Dott. A. Kisialiou

La sfida di comunicare i risultati. Etica e risk communication - Dott.ssa M.L. Di Pietro - Dott. S. Bonassi

Esercitazione di compilazione di una scheda CONSORT (o STROBE) da parte dei partecipanti  
Dott. A. Kisialiou - Dott. S. Bonassi

Questionario di apprendimento 

 

12.00/12.45 

13.15 

Coffee break 11.00/11.15 

12.45/13.15 
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