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Presentazione
Il corso di formazione si configura come il proseguimento dei precedenti, effettuati con modalità simili negli anni dal 2009 al
2018. Come lo scorso anno vi sarà, in tutti gli incontri, una breve relazione di circa 20 minuti effettuata da un esperto locale per
inquadrare le modalità di gestione del tema trattato in loco.
Questo momento servirà a condividere maggiormente con le strutture sanitarie locali, e non solo con i pediatri, le novità sulle
patologie individuate e a favorire la creazione di una rete di collaborazione e condivisione ospedale-territorio, fondamentale per
una gestione ottimale dei nostri pazienti.
La sorveglianza attiva e sistematica della letteratura, con la selezione, l’analisi e la valutazione di articoli di interesse per il
pediatra permette ai partecipanti un’attività di aggiornamento costante nel tempo.
Permette, infatti, da una parte di acquisire le conoscenze necessarie ad una analisi critica della letteratura, dall’altra di
mantenere un’attenzione vigile sulle più importanti novità e conferme medico scientifiche.
La selezione di articoli presentanti i risultati di studi scientifici su argomenti e con setting simili a quelli che il pediatra di famiglia
ed ospedaliero si trova ad affrontare ogni giorno, permette di rendere stimolante e fortemente interattivo questo metodo di studio.
La condivisione tra pari di questi studi, sia attraverso la discussione prevista durante ogni sessione del corso, sia mediante delle
successive apposite riunioni di aggiornamento con tutti i colleghi dell’ASL, permette inoltre di omogeneizzare i comportamenti
diagnostici e terapeutici di tutta la categoria, con evidenti vantaggi per la salute dei pazienti e per un uso razionale delle risorse
sanitarie.
I principali risultati di questo corso come quelli analoghi già svolti, vengono utilizzati anche per una collaborazione alla
elaborazione e stesura della Newsletter pediatrica ACP “la sorveglianza della letteratura per il pediatra”. Questo prodotto fa parte
integrale delle “Pagine elettroniche di Quaderni ACP”, prodotto editoriale dell’Associazione Culturale Pediatri scaricabile
gratuitamente dal sito www.acp.it. I docenti locali si fanno carico di reperire gli indici settimanali delle due riviste selezionate, che
sono JAMA Pediatrics e BMJ con i loro abstracts nonché di reperire e distribuire gli articoli selezionati come altri eventuali articoli
selezionati da parte della redazione nazionale della newsletter pediatrica ACP.
Il lavoro nel corso degli incontri del Journal club strutturato consiste nella selezione degli articoli dagli indici delle due riviste
ritenuti meritevoli in base agli abstracts, che vengono poi discussi nella riunione del mese successivo.
Ciascun pediatra partecipante, a domicilio, singolarmente o in piccolo gruppo, legge l’articolo assegnatogli e nella riunione
successiva lo discute in gruppo, col tutor e gli animatori.
Ciascun articolo viene valutato sulla base di una griglia-scheda di lavoro e vengono successivamente compilate le conclusioni del
gruppo.
Il tutto viene successivamente valutato da un gruppo di redattori interni alla newsletter nazionale, che comprende esperti clinici
e di metodo, per un tutoraggio a distanza.
Durante ogni serata inoltre verrà dedicato uno spazio teorico per una discussione metodologica sulla tipologia di studi presi in
esame.

Obiettivo formativo dell’evento
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)

Programma degli incontri da febbraio a settembre
I primi quattro incontri si svolgono con la medesima sottoriportata modalità:
• Ore 18:45 Registrazione dei partecipanti (solo nel primo incontro)
• Ore 19:00 Lettura dei 2 indici dell’ultimo mese fra le riviste generaliste (BMJ) e pediatriche (JAMA Pediatrics) per le quali
è stata assegnata la sorveglianza
Dott.ssa M.L. Zuccolo, Dott. G. Toffol
• Ore 19:30 Lavoro a piccoli gruppi: condivisione della scelta dell’articolo significativo per l’approfondimento
Dott.ssa M. Callegari
• Ore 20:00 Lavoro a piccoli gruppi: lettura e analisi critica dello studio selezionato: qualità metodologica e rilevanza clinica
degli esiti
Dott.ssa M. Callegari
• Ore 21:00 Lavoro a piccoli gruppi: sintesi delle caratteristiche principali dello studio selezionato e commento sui risultati
nella pratica quotidiana, sulla rilevanza culturale, su quanto eventualmente aggiunge, modifica o lascia in discussione
rispetto a quanto già noto sull’argomento
Dott.ssa M. Callegari
• Ore 22:00 Gli studi clinici, caratteristiche, utilità e limiti
Dott.ssa M.L. Zuccolo, Dott. G. Toffol
• Ore 22:30 Le modalità di gestione del problema identificato nella realtà locale
Dott.ssa M.L. Zuccolo, Dott. G. Toffol

Programma ultimo incontro (19 novembre 2019)
• Ore 19:00 Lavoro a piccoli gruppi: lettura e analisi critica dello studio selezionato: qualità metodologica e rilevanza clinica
degli esiti
Dott.ssa M. Callegari
• Ore 20:00 Lavoro a piccoli gruppi: sintesi delle caratteristiche principali dello studio selezionato e commento sui risultati
nella pratica quotidiana, sulla rilevanza culturale, su quanto eventualmente aggiunge, modifica o lascia in discussione
rispetto a quanto già noto sull’argomento
Dott.ssa M. Callegari
• Ore 21:30 Prova scritta con schede che verranno elaborate da ogni discente per la valutazione e proposte per la soluzione
delle criticità metodologiche e cliniche emerse durante gli incontri
Dott.ssa M.L. Zuccolo, Dott. G. Toffol

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso è gestita attraverso la piattaforma informatica dell’Ordine alla quale bisogna registrarsi per poter
accedervi.

Modalità
1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org
2. Cliccare sul bottone Formazione ECM - è attivo il nuovo Portale dell’Ordine
3. Registrarsi al portale (solo la prima volta)
4. Attivare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a mezzo e-mail (solo la prima volta)
5. Accedere poi con le credenziali ricevute a mezzo e-mail nella sezione Formazione ECM del sito dell’Ordine
6. Selezionare il corso ed iscriversi cliccando nell’opzione “MULTIDATA”
7. Monitorare la casella di posta elettronica nella quale si ricevono tutte le informazioni relative al corso

