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Titolo: Corso di ricerca: formazione base 1

Docente: Francesco Cerritelli PhD, DO, MPH, MS

Luogo: Pescara

Date: 18-19-20 maggio 2018

Lingua: Italiano

Obiettivi
Il corso di ricerca – formazione base 1 - della Fondazione C.O.ME. Collaboration ONLUS ha
l’obiettivo di:
1. creare le basi solide per la formulazione di una domanda di ricerca appropriata

2. fornire strumenti di qualità per la lettura critica degli articoli scientifici

3. fornire gli elementi di base per pianificare e disegnare una ricerca scientifica quantitativa di alta 
qualità.

CV breve Docente
Francesco Cerritelli, DO, PhD(c) in neuroscienze all’Università di Chieti-
Pescara, è presidente della Fondazione C.O.ME. Collaboration Onlus. Ha
interesse nella ricerca osteopatica e salute focalizzandosi sui meccanismi sottesi
all’efficacia del trattamento osteopatico e sugli aspetti interdisciplinari del EBM. 

Descrizione
Il corso di svolge in tre giorni e i partecipanti verranno inseriti all’interno di un contesto di ricerca
d’eccellenza analizzando le basi teoriche dei concetti primari della ricerca biomedica e applicando
tali concetti all’interno di esercitazioni pratiche innovative.



Programma

Giorno 1 
h 09:00 -13:00, h 14:00 -18:00
Gli elementi essenziali di una ricerca scientifica

1. Formulazione di una ipotesi/domanda scientifica

• importanza della ipotesi/domanda

• accenni di EBM, piramide dell'evidenza e tipologia di studi

2. Pianificazione e disegno dello studio

• protocollo di uno studio 

• outline del protocollo (PICOS model) 

o Titolo

o Background/introduzione

▪ Strategie per la ricerca bibliografica

• PICOS model e Starlite form 

• Materiali e metodi

o selezione del campione

o gruppo di studio – tipologia di intervento

o gruppo di controllo – tipologia di controllo

o endpoint-outcome

3. Parte pratica
• Analisi di articoli suddivisi in gruppi di lavoro

Giorno 2 
h 09:00 -13:00, h 14:00 -18:00
Introduzione alla statistica e ai sistemi di controllo/raccolta dei dati

1. Statistica introduttiva

• Tipologie di dati

• Analisi descrittive

• Test inferenziali (cenni)

• Test di significatività (cenni)

• Calcolo numerosità campionaria

• Applicazioni pratiche



o lettura dei grafici

2. Sistemi informatici – basi per una efficace raccolta dati

• Come raccogliere i dati

• strumenti di raccolta

o 1.1. Open source

o 1.2. Gestione dei database

▪ Applicazione pratica

• Strumenti operativi: interfacce online, data-entry, reti di dati

3. COME LEGGERE UN PAPER (Parte 1)

• Analisi del background e della domanda di ricerca
• Valutazione della qualità metodologica di un articolo
• Tipologia del campione selezionato
• Tipologia di studio (gruppo di studio e gruppo controllo, adeguatezza dell’outcome scelto,

appropriatezza delle analisi statistiche e dei risultati)

4. Parte pratica
• Analisi di articoli suddivisi in gruppi di lavoro

Giorno 3 
h 09:00 -13:00
Leggere e comprendere un articolo

1. COME LEGGERE UN PAPER (Parte 2)
• Analisi del background e della domanda di ricerca
• Valutazione della qualità metodologica di un articolo
• Tipologia del campione selezionato
• Tipologia di studio (gruppo di studio e gruppo controllo, adeguatezza dell’outcome scelto, 

appropriatezza delle analisi statistiche e dei risultati)

2. Critical appraisal
• GRADE

• Consort

3. Parte pratica
• Scrittura articolo in gruppi di lavoro



Città: Francavilla al Mare (CH)
PHI PARK HOTEL ALCIONE di XENIA S.p.A. - Viale Alcione 59, 66023 Francavilla al Mare
(CH)

Giorno: 18-19-20 maggio 2018

Costo: 
Membri COME………… € 250,00
Studenti……………….... € 300,00
Non Membri COME…… € 350,00

Destinatari del corso: tutti gli interessati

Per iscrizione:
Il pagamento è richiesto nella sola formula del Bonifico Bancario intestato a:
C.O.ME. Collaboration Onlus
Viale A. Vespucci, 188 - 65216 Pescara
Codice Fiscale: 91128450680
IBAN: IT24E0501803200000012315180
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
causale: Cognome_nome_corso ricerca base 1

Una volta effettuato il bonifico si prega di inviare un' email allegando il documento a 
info@comecollaboration.org

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 16 maggio 2018.

Convenzioni:
Qualora lo desideri, può soggiornare nello stesso hotel con il quale abbiamo attivato una 
convenzione:

- Camera Matrimoniale: € 90,00 a notte

- Camera doppia uso singola € 65,00 a notte

Le camere comprendono colazione a buffet, wifi gratuito, parcheggio gratuito recintato. Non ci 
sono tasse di soggiorno.

Clausole di recesso:
In caso di annullamento del corso, la COME Coll. ONLUS, si impegna a rimborsare l'intero
importo versato dal partecipante.

Attestato: al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Per maggiori informazioni: scrivi a info@comecollaboration.org

mailto:info@comecollaboration.org
mailto:info@comecollaboration.org

