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 PROGRAMMA 
 

Data  Sabato 22 maggio 2021 
sede L’evento si svolgerà in modalità a distanza tramite sistema di videoconferenza. 
destinatari o N° posti totali: 20 (minimo 6) 

o Ripartizione tra le professioni 
o N. 13 posti per Medici Chirurghi ed Odontoiatri (di cui 1 posto riservato a 

professionisti iscritti ad altri Albi provinciali)  
o N. 1 posti per Farmacisti 
o N. 1 posti per Infermiere, Infermiere pediatrico, Assistente sanitario 
o N.1 posto per Chimici e Fisici 
o N. 1 posto per Ostetriche  
o N. 1 posto per Psicologi 
o N. 1 posto per dipendenti ASP 
o N. 1 posto per le altre professioni (Veterinari, Biologi, Dietisti, Igienisti 

Dentali, Fisioterapisti, Tecnico sanitario di radiologia medica) 
o Nel caso non siano coperti, i posti ritornano alla destinazione prevalente 

(Medici Chirurghi ed Odontoiatri) 
o L’evento è gratuito 

Crediti ECM o N. 6,5 CREDITI ECM 
Obiettivo nazionale di processo n. 1 – Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence based practice (EBM – EBN – EBP) 
Obiettivi formativi: Area formativa: Area clinica 

Acquisizione 
competenze 

Tecnico 
professionali 

o I professionisti devono dotarsi di strumenti per gestire le associazioni tra 
evidenza scientifica, teoria e pratica: la convinzione che l'applicazione del 
metodo dell'Evidence Based Medicine, intesa come struttura euristica per 
l'ottimizzazione della pratica della medicina, potesse risolvere tutti i problemi è 
stata pesantemente messa in discussione negli ultimi anni. Non tutta 
l'evidenza ha la stessa autorevolezza; ci si avvicina maggiormente alla verità 
se si è in grado di valutare molte fonti; l'evidenza è applicata in un ambiente e 
un contesto preesistente e quasi sempre diverso da quello in cui è stata 
effettuata la ricerca. 

Responsabile 
Scientifico e 

Docente 

Dr. Danilo Orlandini: Medico Chirurgo - Consulente per Formazione, Azione e Ricerca 
in EBM e Clinical Governance; Componente Comitato Etico Area Vasta Emilia Centro e 
del Comitato Etico della Romagna, come esperto in nutrizione 

 
 

8,45 – 9,00 
 

9,00 – 11,00 
 

11,00 – 12,00 
 

12,00 – 13,00 
 
 

 
 

Accoglienza dei partecipanti e spiegazione delle modalità di svolgimento del corso 
 

Le fonti delle buone pratiche cliniche 
 

La traslazione delle evidenze scientifiche 
 

Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale 

 
Entro i tre giorni successivi al termine dell’evento, i partecipanti dovranno elaborare la prova finale, 
compilare il questionario di gradimento dell’iniziativa ed inviarli via e-mail alla Segreteria all’indirizzo 
spallanzani@odmeo.re.it 
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