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Venerdì 22 settembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 19.00,  

presso Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di RE in Via Dalmazia 101, 
si terrà l’edizione, in modalità residenziale, del corso FAD – blended su  

“La Lettura critica dell’articolo medico scientifico” 
 

Il corso, come è noto, assegna 5 crediti ECM e, in base alle norme stabilite dalla Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua, l’evento dovrebbe richiedere un impegno di studio non 
inferiore alle 5 ore. 
Si invitano pertanto i Colleghi che si iscriveranno al Corso organizzato dall’Ordine di procedere, 
prima della partecipazione all’evento, ad una fase di autoapprendimento scaricando il materiale 
disponibile sul Portale della Federazione al link 
https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=144495 
 
Si ricorda che il corso residenziale non può essere frequentato dagli Iscritti che l’hanno già 
svolto in modalità FAD o in modalità residenziale nel 2016. 

 

Obiettivi del Corso 

Obiettivo specifico: Fornire a tutti i medici e gli odontoiatri gli strumenti per affrontare la lettura di 
un articolo scientifico con uno sguardo critico, fondamentale per trasferire o meno quanto appreso 
nella propria pratica professionale 

Obiettivo formativo nazionale n. 18: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione  

 

Argomenti del corso 
 

 
L'approccio all'articolo scientifico  
Il mare magnum delle pubblicazioni  
La definizione di lettura critica  
I vari tipi di studio  
La piramide delle prove  
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La lettura dell'articolo scientifico nelle sue varie sezioni  
I trabocchetti degli articoli scientifici:  
- gli esiti multipli e surrogati  
- la presentazione convincente dei risultati  
- l'analisi a posteriori  
I conflitti d'interesse  
Le frodi  
Gli strumenti a disposizione per la lettura critica dell'articolo scientifico  

 
Al temine del corso sono previste la valutazione dell’apprendimento tramite questionario e la 
rilevazione del gradimento dell’iniziativa 
 
 
Docente 
Dr. Danilo Orlandini 
 
Responsabile del corso  
Dr.ssa Maria Brini 
 
Destinatari 
Medici Chirurghi e Odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  di Reggio 
Emilia che non l’hanno svolto precedentemente. 
 
Posti disponibili 
Minimo 12 massimo 40 partecipanti per edizione. 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni si effettuano on line attraverso l’area riservata del sito dell’Ordine al link 
http://www.odmeo.re.it/reserved/it/login 
 
Avviso agli Iscritti: non è consentito l’ingresso in aula con un ritardo superiore ai 30 minuti. 
 
 
Segreteria Organizzativa: Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri di RE – Via Dalmazia, 101 – 
42124 Reggio Emilia 
 
 
 
 


