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.

2° Seminario 2015
Sabato 11 Luglio (h 09:00-13:00)
Sede AIFI Piemonte-Valle d’Aosta, Via Stellone 5, Torino

Pubblica o muori: viaggio virtuale nel lato oscuro della
divulgazione scientifica
Stefano Vercelli, PT PhD

Approccio critico alla ricerca in fisioterapia: esercitazione pratica
guidata su un progetto di ricerca
Alessandro Chiarotto, PT MSc; Leonardo Piano, PT OMT
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 2° seminario, lo scopo del primo intervento sarà quello di far conoscere le
regole che sostengono il meccanismo di peer-review della letteratura scientifica, evidenziandone
i problemi e informando i discenti sui più comuni pericoli da evitare.
Nella seconda parte della mattinata sarà invece discusso un progetto di ricerca. I discenti
saranno guidati in un'esercitazione pratica orientata all'ottimizzazione degli aspetti metodologici,
sotto la supervisione di esperti. A questo proposito il board scientifico incoraggia fin d'ora
colleghi e studenti dei CL a sottoporre nuove proposte di progetti di ricerca (anche per tesi di
laurea) da discutere pubblicamente in occasione dei seminari futuri (scrivere a:
progettoebp2015@gmail.com).
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