SCUOLA DI MEDICINA

SAPER CERCARE: USO DEGLI STRUMENTI BIBLIOGRAFICI PER
LA RICERCA SCIENTIFICA E LA PRATICA CLINICA
Nell’era di Internet il processo di documentazione e ricerca di informazioni scientifiche si è immensamente
ampliato e semplificato, tuttavia si tratta di un approccio con molte limitazioni di tipo metodologico e non
sempre evidence-based.
Soddisfare la necessità di informazioni scientificamente valide richiede la capacità di saperle efficacemente
cercare, analizzare criticamente e organizzare, per poter giungere all’acquisizione di nuova conoscenza.
Recentemente è sorta la necessità di rivedere le proposte formative per soddisfare le esigenze del personale medico in formazione specialistica presso le Scuole di Specializzazione dell’Università di Ferrara che, pur essendo ancora inserito in un processo di apprendimento, contemporaneamente affianca nei reparti il personale medico ospedaliero e universitario convenzionato e quindi necessita di acquisire le competenze necessarie per poter condurre in autonomia una ricerca bibliografica, sia per finalità di ricerca scientifica
che per la risoluzione di problemi clinici.
In quest’ottica la collaborazione tra la Scuola di Medicina e le Biblioteche Chimico-biologica di Santa Maria
delle Grazie e Biblioteca Interaziendale di Scienze della Salute rappresenta un importante ambito di sviluppo per dare origine a risposte coerenti ai nuovi bisogni di apprendimento degli specializzandi.

OBIETTIVI DIDATTICI
- Conoscere le risorse scientifiche disponibili presso la Biblioteca Chimico-biologica di Santa Maria delle
Grazie dell’Università degli Studi di Ferrara
- Sviluppare le competenze necessarie per l’utilizzo dei database bibliografici allo scopo di:
1. definire lo stato dell’arte di un definito focus di ricerca
2. acquisire le informazioni metodologiche per sviluppare un protocollo di ricerca
- Conoscere le risorse scientifiche disponibili presso la Biblioteca Interaziendale di Scienze della Salute dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
- Trasformare un problema clinico in un quesito di ricerca
- Utilizzare in autonomia le banche dati di letteratura secondaria in abbonamento presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

DESTINATARI
medici in formazione specialistica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara; per i moduli
pratici esclusivamente iscritti al 1° anno, max. 24 partecipanti.

SEDE
Aula didattica 3 - T34.34 e Aula Informatica T 36.15 - 1C0, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Via
Aldo Moro, 8 - Cona, Ferrara

DOCENTI
1° modulo:
dott. ssa Fiorenza Simonazzi (Biblioteca Chimico-biologica S. Maria delle Grazie, Università di Ferrara)
prof. Stefano Volpato (Centro di Epidemiologia Clinica della Scuola di Medicina, Università di Ferrara)
2° modulo:
dott. ssa Claudia Righini (Biblioteca Interaziendale di Scienze della Salute, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara)
dott. ssa Gloria Gianesini (Direzione delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara)

SCUOLA DI MEDICINA

PROGRAMMA DEL CORSO
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016, DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30
AULA 3 T34.34 - POLO DIDATTICO OSPEDALE DI CONA
1° modulo teorico“Ricerca di letteratura primaria”

- Le basi della ricerca bibliografica: i vari tipi di documenti (libri, articoli, capitoli di libri…), i vari
formati
- Struttura degli articoli scientifici
- Gli strumenti per la ricerca bibliografica
- La descrizione dei documenti nei cataloghi
- La citazione dei documenti nelle bibliografie: differenza tra descrizione bibliografica e citazio
bibliografica
- Le risorse della Biblioteca Chimico-Biomedica di Santa Maria delle Grazie:
catalogo BiblioFe del Polo Bibliotecario Ferrarese, discovery tool, catalogo delle riviste elettroniche, catalogo delle riviste cartacee
- Banche dati: le basi del linguaggio di ricerca nelle banche dati
- Strategie di ricerca nelle principali banche dati: (Pubmed, Web of Science, Scopus).
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016, DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30
AULA INFORMATICA T36.15—1C0 OSPEDALE DI CONA
1° modulo pratico “Ricerca di letteratura primaria” - riservata agli iscritti del 1° anno, che hanno frequentato il 1° modulo teorico

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016, DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30
AULA 3 T34.34 - POLO DIDATTICO OSPEDALE DI CONA
2° modulo teorico“Ricerca di letteratura secondaria”
- Le risorse della Biblioteca Interaziendale di Scienze della Salute: Full Text Finder, catalogo
delle risorse online, banche dati in abbonamento e risorse cartacee
- Cosa sono le revisioni sistematiche
- Cos’è la Cochrane Collaboration e come utilizzare Cochrane Library
- Come trovare revisioni sistematiche in altre banche dati
- Introduzione di casi clinici usando UpToDate al “point of care”: creazione di un caso clinico
guidato e ricerche mirate alla formulazione di quesiti clinici, interazione tra farmaci, grafici,
informazione al paziente
- Definizione Linee Guida
- Banche dati di LG
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016, DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30
AULA INFORMATICA T36.15—1C0 OSPEDALE DI CONA
2° modulo pratico “Ricerca di letteratura secondaria” - riservata agli iscritti del 1° anno, che hanno
frequentato il 2° modulo teorico

