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ABSTRACT 
 
Questo corso intende essere un’introduzione agli aspetti fondamentali della statistica sanitaria.   
La statistica rappresenta uno strumento essenziale per valutare criticamente le prove di efficacia e 
quindi applicare i risultati nella pratica clinica in modo appropriato. 
Sulla base di questi risultati è stato scelto un approccio didattico che privilegia l’operatività e 
l’applicazione pratica della statistica sanitaria e che, intensionalmente tralascia l’approfondimento 
della teoria. 
Nel corso saranno analizzati con numerosi esempi, gli studi clinici sia di tipo sperimentale, sia di 
tipo osservazionale, con l’obiettivo di offrire gli strumenti innanzitutto per leggere criticamente le 
ricerche pubblicate nella letteratura scientifica, ma anche per condurre in prima persona i test 
statistici più semplici. 
 

PROGRAMMA 
Ore 8.30-9.30 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30-10.00 
Saluti ed Introduzione ai lavori 
Silvia Adami e Franca Goffredo 
 
PRIMA SESSIONE 
 
Ore 10.00-10.45 
 
Il Disegno degli studi clinici come elemento di conduzione delle analisi statistiche  
Silvia Adami, Sara Simbula  
 
Ore 10.45-11.00 
Coffee Break 
 
Ore 11.00-12.00 
Esercitazioni pratiche con esecuzione diretta dei partecipanti. 
 
Ore 12.00-13.00 
Approccio ai principali test statistici e loro situazioni tipiche di utilizzo 
Andrea Messori 
 
Ore 13.00-14.00 
Pranzo 
 



 
 
 
SECONDA SESSIONE 
 
Ore 14.00-15.00 
Esercitazioni pratiche con esecuzione diretta dei partecipanti. 
 
Ore 15.00-16.00 
La significatività statistica nella ricerca clinica: interpretazione dei dati 
Maria Dell’Aera 
 
Ore 16.00-17.00 
Esercitazioni pratiche con esecuzione diretta dei partecipanti. 
 
Ore 17.00 
Chiusura del corso e compilazione gradimento e apprendimento ECM. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Sede dell’evento: StarHotel Majestic corso Vittorio Emanuele, II - 10123 - Torino 
 
Target: Il corso è riservato a 30 farmacisti Soci SIFO in regola delle Regioni PIEMONTE e VALLE 
D’AOSTA (sarà accettata una piccola percentuale di Soci SIFO extra regionali). 

 
Iscrizioni: Per le iscrizioni sarà necessario utilizzare la procedura online collegandosi al sito 
www.sifoweb.it/Eventi/Eventi ECM SIFO provider/Corsi regionali; dopo aver selezionato 
l’evento, cliccare sulla voce iscrizioni on line ed inserire le credenziali SIFO per poi espletare la 
registrazione. 

CREDITI ECM   
L’evento è stato inserito nel piano formativo 2011 di SIFO prevedendo l’accreditamento per la 
professione di Farmacista. 
 
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:  

 frequentare il 100% delle ore di formazione (previste per tutti i moduli) 
 compilare il questionario di valutazione dell'evento  
 compilare e superare i test di apprendimento (distribuiti al termine di ogni giornata).  

 
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione, mentre il certificato 

riportante i crediti ECM sarà inviato dopo le dovute verifiche direttamente al domicilio del discente.  
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI DELL’EVENTO 
Dr.ssa Franca Goffredo 
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Dr.ssa Silvia Adami 
Coordinatore del Gruppo Giovani SIFO 
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