
                           

                                                                                                                       
        
    
                                                                                                    
 
 
 
 

 
 
                                               
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
  
 
 
 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

 
 

Via Madonnelle, 15  - 80056 Ercolano (NA) 

Tel./Fax : 0817753054 pbx  

E-mail: istanton@tin.it 

Sito web: www.istitutoantoniano.it 

 

 
 

 

 
 
 
 

   
 

    
 
 

 

COME RAGGIUNGERCI 

   Con la Circumvesuviana           
    fermata Portici Via  Libertà 

In autobus linea A.N.M. 
n° 157 oppure n° 254  

In autostrada A3 
NA /SA uscita Ercolano   

 
 

EVENTO ACCREDITATO PER: 
 

FISIOTERAPISTI, LOGOPEDISTI, 

 NEUROPSICHIATRI INFANTILI, FISIATRI E 

TERAPISTI DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
 

22 CREDITI ATTRIBUITI 

La richiesta di pre-iscrizione dovrà pervenire 
entro e non oltre il 30/09/2011, inviando la 

scheda allegata e copia della ricevuta di 
pagamento della quota relativa alla pre-

iscrizione pari ad € 50,00. 
 

La quota di partecipazione al corso è di 
€150,00 

 

pertanto,  entro il 15/10/2011 dovrà essere 
confermata l’iscrizione perfezionando il 

pagamento della quota a saldo di € 100,00. 
E’ possibile effettuare i versamenti con 

bonifico bancario a favore di: 
 
 

FONDAZIONE ISTITUTO ANTONIANO 
presso  BANCO DI NAPOLI s.p.a.  

 sede di Ercolano (NA)  

ABI: 1010  CAB: 40140  C/C: 27/3022  CIN:X 

IBAN: IT 13 X010 1040 1400 0002 7003 022   
 

La quota di pre-iscrizione sarà integralmente 
restituita, qualora non fosse possibile 

accettare l’iscrizione perché in sovrannumero 
o per mancata attivazione del corso. 

 
 

Per la partecipazione al corso è necessario  
un computer portatile con connessione ad 

internet  WI-FI (senza filo)  

19/20 novembre 2011 

 



                                                                 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                            
 
 
 
                  

Dott. Guglielmo Colalillo - Fisioterapista  
Dott. Antonio Pecorino - T.N.P.E.E.   

 
Obiettivi e scopi 

 
Da alcuni decenni le scienze riabilitative vanno 
arricchendo la ricerca per poter offrire le evidenze 
necessarie per verificare la validità di determinate 
strategie adottate in clinica riabilitativa. Nel corso del 
tempo sono aumentati i contributi in letteratura di 
ricerca dedicati ai differenti campi riabilitativi. Per 
questo motivo diventa necessario avere una 
conoscenza adeguata per ricercare una bibliografia 
variegata sui differenti argomenti di interesse e 
possedere gli strumenti essenziali per riuscire a 
compiere un esame critico del singolo articolo 
trovato, per stabilire i criteri di validità scientifica 
adottati. Questo corso si prefigge  di offrire una 
conoscenza essenziale per rendere utilizzabili nella 
pratica clinica quotidiana i principi dell’ EBP. Il 
programma prevede una introduzione alla 
metodologia della ricerca  in riabilitazione. Saranno 
illustrate le principali metodologie utilizzate nella 
ricerca scientifica, la differenziazione dei disegni di 
studio e la rilevanza che assumono rispettando una 
gerarchia delle evidenze. 
Verranno offerti gli strumenti necessari per effettuare 
una ricerca bibliografica su argomenti e autori.  
Saranno condotti gruppi di lavoro per effettuare 
esercitazioni pratiche per utilizzare i principali motori 
di ricerca dedicati alla pubblicazione di articoli 
medici e altri esclusivi per la pubblicazione di articoli 
riabilitativi. 
I gruppi di lavoro saranno impegnati nella 
valutazione di articoli scientifici esaminati 
didatticamente per scoprire  la effettiva validità o le 
eventuali carenze e limitazioni. Verranno illustrati i 
criteri per la progettazione di una ricerca scientifica: 
come si imposta il lavoro di un ricercatore per 
rispondere ad un quesito di partenza; quali criteri si 
utilizzano per la scelta di un campione da 
esaminare; quali indici valutativi sono efficaci per la 
verifica dei risultati; quali e quante risorse lavorative 
ed economiche sono impegnate per la realizzazione 
del progetto.  

Programma 
19 NOVEMBRE 

 

Mattina: 

  ore 8.45   Introduzione alla metodologia 
                  della ricerca 

 
ore 9.45   Differenza tra ricerca primaria e  
                 secondaria  
 
ore 10.45 Pausa 
 
ore 11.00  Tipologia dei disegni di studi  
 
ore 12.00 Descrizione della gerarchia delle   
                evidenze scientifiche 
 
ore 13.00 Pausa Pranzo 
 
Pomeriggio: 
 
ore 14.00  Lettura di differenti ricerche  

scientifiche: individuazione del metodo 
adottato (Lavoro di gruppo) 

 
ore 15.00  Descrizione della struttura di un 
                 articolo scientifico 
 
ore 16.00  La reviw e la metodologia di  
                 composizione 
 
ore 17.00  Pausa 
 
ore 17.15  Criticità nella valutazione di una  
                  ricerca scientifica (Lavoro di gruppo) 
 
ore 18.15  Considerazioni e conclusioni 

    

 
   

    

Programma 
20 NOVEMBRE 

 

Mattina: 
 

ore 8.45   Effettuare una ricerca bibliografica 
attraverso l’uso dei principali motori 
di ricerca dedicati alla medicina ed 
alla riabilitazione 

 
ore 9.45   Dimostrazione pratica guidata  
 
ore 11.45 Pausa 
 
ore 12.00 Ricerca Bibliografica per autore, per 

singola citazione, MESH 
 

ore 13.00 Pausa Pranzo 
 
 
Pomeriggio: 
 
ore 14.00  Costruzione di un progetto di  
                  ricerca in  riabilitazione 
 

 ore 15.00  Lavoro di gruppo: 
- Formulazione di un quesito 

clinico 
- Individuazione di un campione 
- Raccolta dei dati 
 

ore 17.00  Pausa 
 
ore 17.15  Criteri di valutazione dei risultati 
 
ore 18.15  Considerazioni e conclusioni 
 
Test di verifica apprendimento e valutazione 
evento 
 


