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INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Istituto Superiore di Sanità, Aula Marotta
Ingresso
Via del Castro Laurenziano 10, Roma
Destinatari e numero massimo partecipanti
Operatori sanitari (provenienti da tutti i profili
professionali), personale di biblioteche e centri di
documentazione del Servizio Sanitario Nazionale, di
università ed enti di ricerca (o enti di promozione e
tutela della salute).
Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del
partecipante.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso è gratuita.
La domanda, debitamente compilata, deve essere
stampata, firmata e inviata via e-mail alla segreteria
tecnica entro il 22/04/2015. Si intendono ammessi a
partecipare solo coloro che ne riceveranno
comunicazione. Al partecipante è richiesto di inviare
alla Segreteria Scientifica conferma o disdetta della
propria partecipazione.

Modalità per la selezione dei partecipanti
Nella selezione dei partecipanti si terrà conto dei
seguenti criteri:
- attinenza del corso con lo svolgimento dell’attività
professionale;
- distribuzione geografica;
- appartenenza al Servizio Sanitario Nazionale;
- priorità alle domande presentate da personale
strutturato in ruolo;
- età.

Attestati
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno
frequentato almeno tre quarti del programma
sarà rilasciato l'attestato di frequenza (che include il
numero di ore di formazione). A procedure di
accreditamento ECM espletate, ai partecipanti che ne
avranno diritto (vedere criteri per l'assegnazione dei
crediti - AGENAS), verrà rilasciato l’attestato con il
numero dei crediti formativi in base ai profili
professionali per i quali il corso è accreditato.
La chiusura del corso e la consegna dei relativi
attestati non verranno anticipate per nessun motivo
ed i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio
rientro di conseguenza.

Accreditamento ECM
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per tutti i
profili professionali.

Per ogni informazione attinente al Corso si prega
di contattare la Segreteria Scientifica:
S. Pizzarelli
tel. 0649902520
e-mail: scilla.pizzarelli@iss.it
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N. ID Corso: 025C15
Rilevanza per il SSN: Le informazioni tecnicoscientifiche disponibili in rete sono ormai innumerevoli. Si
rende indispensabile quindi conoscere strategie e
strumenti necessari per selezionare le fonti più attendibili
e qualitativamente valide. La possibilità di interrogare
archivi gratuiti e basi di dati online, quali quelle distribuite
dalla National Library of Medicine (NLM) di Bethesda
(PubMed, Toxnet, ecc.), per il reperimento di informazioni
selezionate all’origine, implica una formazione continua
sugli strumenti di ricerca e sulle opportunità offerte dalla
rete. Al termine del modulo i partecipanti saranno in
grado di reperire, valutare e diffondere dati socio-sanitari
ed informazioni tecnico-scientifiche, incrementando le
possibilità di scelta degli operatori sanitari e dei cittadini
verso stili di vita e politiche a favore della salute.
Obiettivi generali:
1. Identificare le risorse informative adeguate per
ottenere studi appropriati e di qualità
2. Impostare una strategia di ricerca precisa ed
esaustiva, che consenta di reperire tutti i documenti
pertinenti
Obiettivi specifici:
1.
Individuare le fonti di informazione inerenti i propri
settori di attività
2. Utilizzare il vocabolario controllato in rete della NLM e
la traduzione italiana dei MeSH
3. Effettuare ricerche bibliografiche sfruttando la
struttura e le modalità di interrogazione del PubMed
in maniera ottimale
4. Affinare le proprie strategie di ricerca applicando le
potenzialità offerte dal PubMed, specialmente
in tema di quesiti clinici
5. Orientarsi tra le basi di dati offerte dalla NLM
dedicate al settore tossicologico

Metodo didattico:
Il metodo didattico è di tipo interattivo in quanto favorisce
il confronto delle esperienze dei singoli partecipanti e si
basa su lezioni teoriche integrate da esercitazioni
pratiche su personal computer, discussioni guidate e
valutazione formativa attraverso questionari. A ciascun
partecipante verrà distribuito del materiale di lettura,
selezionato sulla base della rilevanza rispetto agli obiettivi
specifici di ciascuna unità didattica, e saranno distribuite
le diapositive di sintesi come guida alla lettura.
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Percorsi elettronici per il recupero del
documento originale
S. Pizzarelli
La tecnologia wireless al servizio della salute:
il mondo delle app
T. Lopez
Esercitazioni
R. Cammarano, A.Ceccarini, I.Gentilini,
S. Pizzarelli, L. Sampaolo
Test per la valutazione formativa
dell’apprendimento
Chiusura del corso

Mercoledì 6 maggio 2015
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Registrazione dei partecipanti
Indirizzo di benvenuto
Obiettivi del corso
M. Della Seta
Internet e informazione biomedica
M. Della Seta
PubMed e la ricerca dell’informazione
scientifica
R.R.Cammarano
Intervallo
Esercitazioni
R.R. Cammarano, A. Ceccarini, I. Gentilini,
S. Pizzarelli , L. Sampaolo
Intervallo
Il recupero dell’informazione attraverso i
descrittori MeSH
S. Pizzarelli
Esercitazioni
R.R. Cammarano, A. Ceccarini, I. Gentilini,
S. Pizzarelli, L. Sampaolo
Chiusura dei lavori

Giovedì 7 maggio 2015
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Potenzialità di ricerca offerte da PubMed
R.R. Cammarano
Affinamento della ricerca attraverso i
subheading
M. Della Seta
Intervallo
Esercitazioni
R.R. Cammarano, A. Ceccarini, I. Gentilini,
S. Pizzarelli, L. Sampaolo
TOXNET. Il portale di tossicologia e salute
ambientale della NLM
L. Sampaolo
Intervallo

Docenti ed Esercitatori
Rosaria R. Cammarano, Alessandra Ceccarini,
Maurella Della Seta, Italo Gentilini, Scilla Pizzarelli,
Letizia Sampaolo
Settore Documentazione – SIDBAE
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tania Lopez
Dipartimento di Medicina Clinica,
Sapienza Università di Roma

