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Rilevanza 

Le risorse informative biomediche liberamente 

accessibili in rete sono una preziosa opportunità per 

l’aggiornamento dei professionisti del settore 

sanitario. Tuttavia, la ricchezza dell’offerta 

informativa rende necessario avere le competenze di 

base per identificare informazioni affidabili e di 

sicura qualità da utilizzare a supporto della propria 

attività lavorativa. Il presente corso si propone di 

aiutare i professionisti della salute (personale 

medico e paramedico) ad orientarsi nel mare-

magnum dell’offerta informativa gratuita della Rete 

al fine di reperire informazioni di qualità.  

 

 

Scopo e obiettivi  
Il corso si propone di: 

 Illustrare le principali fonti informative di 

interesse sanitario liberamente accessibili 

in rete al fine di individuare quelle 

qualitativamente valide; 

 analizzare gli strumenti del web 2.0 per un 

utilizzo appropriato nel proprio ambito 

professionale. 

 

Obiettivi specifici 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado 

di:  

 individuare le risorse informative più 

appropriate al proprio bisogno informativo;  

 utilizzare le risorse informative illustrate 

durante il corso per ricercare 

autonomamente le informazioni utili alla 

propria attività professionale;  

 effettuare ricerche attraverso la 

consultazione delle basi dati biomediche 

libere in rete; 

 cogliere le opportunità offerte dai nuovi 

strumenti di comunicazione 2.0. 

 

Metodo didattico 

Il corso si articola in lezioni ed esercitazioni pratiche 

su personal computer. All’inizio del corso verranno 

date tutte le informazioni che serviranno ad 

effettuare le esercitazioni. Queste ultime verranno 

svolte con una metodologia di lavoro volta a 

coinvolgere i discenti per inserirli nel contesto di 

riferimento. A ciascun partecipante verranno 

distribuiti dei quesiti, selezionati sulla base della 

rilevanza rispetto agli obiettivi specifici di ciascuna 

unità didattica 

 

PROGRAMMA   

 

Lunedì 23 ottobre  
 

08.30  Registrazione dei partecipanti  

09.00  Risorse biomediche ad accesso libero in 

rete 

V. Ponzani, R. Ferrara  
10.00  Esercitazioni  

V. Ponzani, R. Ferrara  
11.00  Intervallo  

11,30 Le fonti per una informazione basata sulle 

prove scientifiche  

R. Ferrara,  V. Ponzani 
12.30  Esercitazioni  

R. Ferrara,  V. Ponzani  
13.30  Intervallo  

14.30  L’OMS e le sue risorse: punto di 

riferimento per i professionisti della salute  

I. Sorcini, (sostituto: P. Pecci)  
15.30  Esercitazioni  

I. Sorcini, (sostituto:P. Pecci) 
16.30  Chiusura dei lavori  

 

 

 

Martedì 24 ottobre  
 

09.00  Accesso aperto alla ricerca: sfide ed 

opportunità  

A. Barbaro, D. Gentili  
10.00  Esercitazioni  

A. Barbaro, D. Gentili  
11.00  Intervallo  

11.30  Gli strumenti del web 2.0 per la ricerca  

D. Gentili, A. Barbaro  
12.30  Esercitazioni  

D. Gentili, A. Barbaro  
13.30  Intervallo  

14.30  Test finale  

15.30  Chiusura dei lavori  
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Annarita Barbaro, Rosalia Ferrara, Donatella 
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E-mail: daniela.lami@iss.it  

 

Segreteria Organizzativa  
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INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula di 

Informatica 

Ingresso: Via  del Castro Laurenziano, 10 

 

 

Destinatari dell'evento e numero massimo di 

partecipanti  
Il corso è destinato agli operatori del Servizio 

Sanitario Nazionale provenienti da tutti i profili 

professionali.  

Saranno ammessi un massimo di 20 partecipanti.  

Non sono ammessi uditori. 

 

Modalità di iscrizione 
La domanda di partecipazione, disponibile alle 

pagine www.iss.it e www.iss.it/bibl, deve essere 

debitamente compilata, stampata, firmata e inviata 

via fax al n. 06/49902591, oppure scansionata ed 

inviata per e-mail alla Segreteria Scientifica 

(daniela.lami@iss.it) entro il 15 ottobre 2017.  

Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che 

ne riceveranno comunicazione (via fax e/o e-mail). 

Al partecipante è richiesto di inviare conferma o 

disdetta della propria partecipazione. 

La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di 

viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. 

Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto 

dell'iscrizione è indispensabile fornire il codice 

fiscale ed indicare professione e disciplina sanitaria. 

 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Nella selezione dei partecipanti si terrà conto dei 

seguenti criteri: appartenenza al Servizio Sanitario 

Nazionale o ad altri organi ed enti di promozione e 

tutela della salute; appartenenza ai profili 

professionali di sanità pubblica ECM ai quali 

l’evento è destinato; rispondenza del richiedente ai 

destinatari dell’evento; equa distribuzione 

geografica sul territorio nazionale; pari opportunità 

tra i generi; priorità temporale della domanda (a 

parità di altri titoli); priorità anagrafica (a parità di 

altri titoli, investimento formativo sul più giovane). 

Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che 

ne riceveranno comunicazione (via fax e/o e-mail). 

Al partecipante è richiesto di inviare conferma o 

disdetta della propria partecipazione. 

 

Modalità di verifica dell'apprendimento  
Al termine del corso è prevista una prova di 

valutazione dell'apprendimento, obbligatoria per 

tutti i partecipanti, che consisterà in un questionario 

a risposta multipla.  

Inoltre verrà somministrato un questionario di          

gradimento dell'evento. 

 

Crediti formativi ECM 

È previsto l'accreditamento ECM per tutte le 

professioni.  

Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i 

crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza      

in aula per almeno il 90% della durata dell'evento, 

completare con un successo minimo del 75% la 

prova di verifica dell'apprendimento e riconsegnare                                     

compilato il questionario ECM di valutazione 

dell'evento. 

L’effettiva partecipazione al percorso formativo 

verrà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita 

dell'apposito registro presenze. L'attestato ECM 

sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure 

di accreditamento ECM espletate. 

 

Attestati 

Al termine della manifestazione, ai partecipanti che 

ne faranno richiesta sarà rilasciato un certificato di 

presenza. L'attestato di partecipazione, comprensivo 

delle ore di formazione, verrà inviato ai partecipanti 

che avranno frequentato il corso per almeno il 75% 

della sua durata e conseguito con un successo 

minimo del 75% la prova di verifica 

dell'apprendimento. 

 

Per ogni informazione attinente al corso si prega 

di contattare la Segreteria Scientifica ai recapiti 

sopra indicati. 
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