Progetto EBP AIFI-SIF 2015
Questo progetto è nato con l’obiettivo di diffondere tra i Fisioterapisti la cultura della metodologia e dei
concetti di EBP ed EBM. E’ rivolto sia a colleghi che hanno già maturato esperienze nel campo della ricerca,
sia a chi vuole espandere le proprie conoscenze riguardanti l’applicazione pratica delle informazioni
contenute nella letteratura scientifica.

3° Seminario 2015
Sabato 31 Ottobre (h 09:00-13:00)
Sede AIFI Piemonte-Valle d’Aosta, Via Stellone 5, Torino

Come preparare una presentazione orale (tesi o congresso) e un
poster scientifico: suggerimenti e prova pratica
Stefano Vercelli & Elisabetta Bravini

Il processo di pubblicazione di un lavoro scientifico
Lorenzo Visconti
Partecipazione gratuita per i soci AIFI, SIF e studenti CdL in Fisioterapia.
Iscrizione obbligatoria (posti limitati)
Info: progettoebp2015@gmail.com
Iscrizioni: http://www.aifipiemontevalledaosta.it/corso_ebp

www.aifipiemontevalledaosta.it

www.sif-fisioterapia.it

Progetto EBP AIFI-SIF 2015
I seminari organizzati da SIF-AIFI Piemonte e Valle d'Aosta nell'ambito del progetto EBP
saranno quanto più possibile fondati sul principio del learning by doing, con l'inserimento di
esercitazioni pratiche all'interno di relazioni e discussioni plenarie. L'obiettivo di fondo è quello
dello sviluppo di una pratica clinica più efficace, passando anche attraverso la conoscenza e
l'interpretazione corretta della letteratura.
In occasione del 3° seminario la prima parte della mattinata sarà dedicata alla ‘costruzione’ di
una presentazione orale (per una tesi o un congresso) e di un poster.
Gli iscritti riceveranno preventivamente via mail il pdf di un articolo scientifico, sul quale sarà
chiesto di costruire autonomamente un poster su pc. Durante la sessione guidata in aula verrà
quindi discusso un esempio già presentato a congresso, che servirà da autocorrezione.
Visto l’approssimarsi delle sessioni di laurea, inoltre, sarà data la possibilità ad uno o più
studenti di misurarsi con la presentazione orale della propria tesi (chiediamo agli studenti di far
pervenire la richiesta ed il relativo power point all’indirizzo mail: progettoebp2015@gmail.com).
Nella seconda parte sarà invece descritta l’esperienza vissuta in prima persona di come un’idea
possa concretizzarsi con una pubblicazione scientifica, attraverso il difficile ma gratificante
processo di pubblicazione su una rivista scientifica.
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