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IL CORSO

Il Percorso Formativo promosso dall’Ordine delle
Professioni Infermieristiche della Provincia di Palermo
è un corso ECM di Formazione a Distanza (FAD E-
Learning) che ha lo scopo di sviluppare competenze
necessarie per costituire un gruppo e un modello di
ricerca infermieristica necessario nelle attività
integrate con l’assistenza.

METODOLOGIA DIDATTICA

Il corso è suddiviso in 4 moduli. Ogni modulo include
una video lezione supportata da dispense (slide delle
relazioni e/o approfondimenti). Al termine del
percorso formativo, un questionario di apprendimento
con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta
esatta.

I docenti, professionisti che si occupano di ricerca,
forniranno attività di Tutoring asincrona rispondendo
alle email con i quesiti.



I DOCENTI

STEFANO BAMBI - AAD Terapia Intensiva e Sub-Intensiva 
Medicina e Chirurgia - A.O.U.  Careggi, Firenze

IRENE COMISSO - Clinica di Anestesia e Rianimazione 
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

ANDREA CORTEGIANI - U.O.C. Anestesia Rianimazione con 
Terapia Intensiva Polivalente e del Dolore 
A.O.U. Policlinico “P. Giaccone”, Palermo

ELISA MATTIUSSI - Corso di Studi in Infermieristica 
Università degli Studi di Udine



IL 
PROGRAMMA 

DIDATTICO



MODULO 1
Il quesito di ricerca,  gli obiettivi di uno studio, gli outcomes.
Docente: IRENE COMISSO

Tipologie di ricerca 
(di base e applicata)

La ricerca qualitativa 
e  metodologie  di 

applicazione

La ricerca quantitativa 
e i disegni di studio 

prospettici, 
retrospettivi e 

trasversali.

La base motivazionale 
per l’implementazione 

di uno studio di 
ricerca 

Quando è utile la 
ricerca qualitativa?  

Quando è insostituibile 
la ricerca 

quantitativa?



MODULO 2
Principi di metodologia della ricerca
Docente: STEFANO BAMBI

Formulare un quesito di 
ricerca quantitativa e 

qualitativa. 
Il PICOS, PECOS (ed il PS 
nella ricerca qualitativa)

Disegni di ricerca 
appropriati ai quesiti 
Gli obiettivi primari e 

secondari 
Gli outcomes della ricerca

Ideazione di un quesito di 
ricerca proveniente dalla 

pratica clinica 

Formulazione di appropriati 
obiettivi specifici per il 

quesito

Formulazione di obiettivi 
primari e secondari; 

individuazione del disegno 
più appropriato per quel 

tipo di quesito clinico



MODULO 3
La revisione della letteratura. Redigere e gestire l’iter processuale di un  protocollo di 
ricerca
Docente: ELISA MATTIUSSI

Dall’Evidence Based 
Medicine (EBM) 

all’Evidence Based 
Nursing (EBN).

La ricerca bibliografica: 
fonti primarie, 

secondarie e terziarie.

Le principali banche dati 
biomediche (Pubmed, 

Cinahl, Trip database) e 
indicazioni per la 

consultazione.

Linee guida: 
caratteristiche e banche 

dati.

Analisi critica della 
letteratura con check 
list appropriate per 
disegno di studio e 

tipologia di 
Pubblicazione.

Ricerca e analisi critica 
di letteratura



MODULO 4
Utilizzo della statistica descrittiva  ed inferenziale nella ricerca applicata 
Docente: ANDREA CORTEGIANI

Principi di statistica 
descrittiva ed inferenziale, 
campionamento, calcolo 

della numerosità 
campionaria e della 

potenza dei test statistici

Principali test statistici da 
usare nei diversi tipi di 

studi 

Differenze tra statistica 
parametrica e non 

parametrica

Elaborazione di database di 
ricerca e uso di software 

statistici

Cenni sulla 
randomizzazione. 

Gestione di un database di 
ricerca



INFORMAZIONI 
GENERALI



ECM

u Tipologia Evento: FAD E-Learning

u Professioni accreditate: Infermiera/e, Infermiera/e 
pediatrico, Ostetrica/o

u Provider: EAP Fedarcom ID 2966

u Sito della piattaforma FAD: www.ecmcorsieap.it

u ID Evento: 297676

u Validità: 15 giugno 2020 - 30 ottobre 2020

u Crediti: 22.5

u Iscrizione: Gratuita

u Numero massimo di partecipanti: 150

Il Percorso formativo è abbinato ad un test di verifica finale,

strutturato con randomizzazione sistematica dell'ordine di

presentazione dei quesiti e delle risposte, per presentarsi in

forma variabile ad ogni accesso del partecipante. Sono messi a

disposizione del discente 5 tentativi per raggiungere almeno il

75% delle risposte esatte. Il questionario dovrà risultare superato

correttamente per poter ottenere i crediti ECM.

Dopo aver superato il test di verifica finale e compilato il

questionario di gradimento, saranno assegnati i crediti e

l’attestato verrà immediatamente generato dalla piattaforma.

http://www.ecmcorsieap.it/


ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso è gratuita e riservata agli
iscritti dell’O.P.I. Palermo.

Per effettuare l’iscrizione, collegarsi al sito
www.iorganize.info > Eventi > e dopo aver scelto
l’evento di interesse, registrarsi cliccando il
pulsante “Iscrizione on line”.
A registrazione avvenuta riceverete una email
con le indicazioni per accedere alla piattaforma
del Provider e iniziare il Corso Fad E-Learning.

Eventuali aggiornamenti sul programma saranno
consultabili sul sito dell’O.P.I. Palermo
www.opipalermo.it e sul sito www.iorganize.info
alla sezione “Eventi”.

http://www.iorganize.info/ita/Eventi.asp
http://www.opipalermo.it/
http://www.iorganize.info/



