
La Scienza medica comunica con i professionisti? 
Come leggere e comprendere un articolo scientifico. 

 

Destinatari Tutte le professioni  
Obiettivi 
Mettere in grado un gruppo di professionisti di affrontare problemi clinici assistenziali e 
organizzativi attraverso il confronto con le indicazioni della letteratura scientifica. 
Conoscere gli elementi per una lettura critica di un articolo. 
Fare acquisire abilità tecniche o pratiche in tema di lettura critica di articoli scientifici. 

 
Contenuti principali e metodologia 
Ogni incontro seguirà la seguente struttura didattica. 
Prima unità: lezione frontale con esposizione delle conoscenze di base che verranno utilizzate 
nel corso della giornata 
Seconda unità: lavoro di gruppo (in piccoli gruppi o in grande gruppo, secondo i casi) 
Terza unità: presentazione in plenaria dei risultati del lavoro di gruppo e discussione 
Quarta unità: lezione interattiva conclusiva di rinforzo. 
 
Prima giornata – LA TERAPIA - trial clinici randomizzati  

Caso clinico introduttivo.Presentazione teorica sui disegni di studio, in particolare il trial 
controllato e randomizzato (RCT). Lavoro di Gruppo: lettura di un articolo – i metodi e i 
risultati .Discussione .Presentazione teorica sulle misure di risultato negli RCT 
Conclusioni: come valutare un articolo sulla terapia 
 

Seconda giornata – La PROGNOSI - gli studi non randomizzati  

Caso clinico introduttivo . Presentazione teorica sulle misure di occorrenza e loro legame con 
disegni osservazionali .Lavoro di Gruppo: lettura di un articolo – i metodi e i risultati 
Discussione .Presentazione teorica sulle misure di risultato negli studi osservazionali  
Conclusioni: come valutare un articolo sulla prognosi / rischio  
 

Terza giornata – gli studi in ambito diagnostico 

Caso clinico introduttivo .Presentazione teorica sulla validità dei test diagnostici  
Lavoro di Gruppo: lettura di un articolo – i metodi e i risultati .Discussione  
Conclusioni: come valutare un articolo sulla diagnosi  
 

Quarta giornata – le revisioni sistematiche della letteratura 

Caso clinico introduttivo .Presentazione teorica sulle Revisioni Sistematiche 
Lavoro di Gruppo: lettura di un articolo – i metodi e i risultati .Discussione 
Conclusioni . Post test e chiusura del corso 
 

Docente  

Dr. Roberto Buzzetti Medico, Specialista in Statistica Medica, ha 
svolto in passato attività come Pediatra ospedaliero e di famiglia. 
Successivamente si è dedicato all’Epidemiologia Clinica ed 
all’organizzazione dei Servizi Sanitari, in particolare in ambito infantile. 
Ha diretto l’Ufficio Epidemiologico dell’ASL di Bergamo. Ho lavorato 
come consulente presso varie agenzie, tra cui il CeVEAS di 
Modena (Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza 
Sanitaria) dove si è occupato di EBM e linee guida sia a livello didattico 
che di ricerca. 
Autore di circa 180 pubblicazioni scientifiche (di cui una trentina di 
livello internazionale) e autore di sei libri e collaboratore (stesura di 
capitoli o parti) in altri nove, ha numerose presentazioni a convegni 
(sia nazionali che internazionali) e partecipazioni a progetti di ricerca. 
Docente in svariati corsi di rilievo nazionale su argomenti di statistica, 
epidemiologia clinica, medicina basata sulle prove (circa 200 eventi e 
circa 3.800 ore di didattica negli ultimi 14 anni). Ha, tra i principali 



interessi scientifici, la teoria dei test diagnostici, la farmaco-
epidemiologia, la metodologia clinica. E’ anche Coordinatore di 
numerosi progetti di ricerca. 
 

Durata in ore 24 

Durata in giornate 4 

N.o di crediti ECM 28 circa 

Numero Max-Min. 

di partecipanti 

Min  20 
Max 25 

 


