
Riabilitazione basata sulle prove di efficacia

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. Irene Giovanna Aprile

Anno di corso/Year Course:  II

Semestre/Semester: 2°

CFU/UFC: 6

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

    Metodologia della ricerca in riabilitazione (2CFU): Prof. Irene Giovanna Aprile

    Statistica medica (2CFU): Prof. Maria Lucia Specchia

    Informatica (2CFU): Prof. Valentina Palmieri

3. testi di riferimento/bibliography
Metodologia della ricerca in riabilitazione Materiale fornito dal docente

A Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haines RB (2000). Evidence–Based
Medicine, II edition. London, Churchill Livingstone.
Traduzione italiana della prima edizione: La medicina basata sull’evidenza, Torino, Centro
Scientifico Editore, 1998
Evidence-Based Medicine Working Group (1992). Evidence-Based Medicine: a new approach to
teaching the practice of Medicine, “JAMA”, 268 (17):2420-2425

HALL G. Come scrivere un lavoro scientifico. V edizione Edizione italiana a cura di: M. Faggioli G.
L. - Stella A. (2015)

Informatica Materiale fornito dal docente

Excel 2019, Conoscere ed utilizzare fogli di calcolo, APOGEO
F. Tibone, Tecnologie Informatiche, ZANICHELLI

Statistica medica Materiale fornito dal docente
La Torre G, Mannocci A. Statistica Medica. In AA.VV., Igiene, Medicina preventiva e sanità
pubblica, Napoli: Idelson Gnocchi, 2013: 53-91.

4. obiettivi formativi/learning objectives
1) Il corso intende mostrare agli studenti una metodologia scientifica di verifica dei risultati in
riabilitazione secondo i più moderni concetti dell’outcome research.
L’outcome Research e la Medicina basata sulle Evidenza (Evidence Based Medicine, EBM) ha
sostituito progressivamente la Medicina basata sulle opinioni e si è rapidamente diffusa a tutte
le branche della medicina fino ad arrivare alla Medina Fisica e Riabilitazione. Questa disciplina
presenta però delle sue particolari peculiarità riguardo agli studi di verifica dei risultati, nonché
alle tecniche e agli strumenti dell’analisi statistica ad essi applicati, e all’utilizzo di fogli di
calcolo e di strumenti informatici che saranno ampiamente affrontati durante il corso. 2) Il corso
presenterà quindi i principi metodologici della riabilitazione basata sulle prove di efficacia, al
fine di promuovere comportamenti e decisioni professionali orientati al miglioramento della



qualità e all’appropriatezza degli interventi.
Alla fine del corso gli studenti dovranno aver acquisito le strategie fondamentali per effettuare
una ricerca della letteratura utilizzando i comuni motori di ricerca.
Dovranno aver acquisito le principali metodologie di ricerca in riabilitazione in riferimento ai
diversi tipi di disegno sperimentale (single case study, RCT etc.).
Dovranno aver acquisito le principali modalità di esecuzione di un progetto di ricerca e di
formulazione di una scheda di raccolta dati.
Dovranno essere in grado di trasferire i dati su un foglio di calcolo e di utilizzare semplici
metodi di analisi statistica (produzione grafici, analisi elementari).

In particolare, gli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento possono essere così declinati
(secondo i 5 Descrittori di Dublino):

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1)

Alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare di conoscere le basi della medicina basata
sulle evidenze, le differenti tipologie di studi clinici, il concetto di outcome, i principi della
statistica descrittiva e inferenziale applicata all’ambito della ricerca sperimentale. Lo
studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere: i principi alla base del
funzionamento del computer e del pacchetto Office, con particolare focus sul foglio di
calcolo.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2)

Alla fine del corso lo studente dovrà essere capace di fare una ricerca avanzata sui
principali motori di ricerca, di saper individuare le giusta tipologia di studi sulla base del
quesito clinico, di saper trasferire i dati su un foglio di calcolo e di utilizzare semplici metodi
di analisi statistica (produzione grafici, analisi elementari)

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3)

Al termine del corso lo studente, attraverso le informazioni acquisite potrà essere in grado
di valutare criticamente un lavoro scientifico, di stilare un progetto di ricerca, applicare le
conoscenze statistiche per descrivere i dati, esplorare le relazioni, fare previsioni, valutare
ipotesi, generare ipotesi, di generare una sintesi dei dati attraverso grafici e presentazioni

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4)

Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di esporre il risultato di una ricerca
scientifica, descrivere i dati e comunicarne l’interpretazione in modo chiaro, esponendo le
informazioni in una sequenza logica coerente, con linguaggio tecnico appropriato e
utilizzando una terminologia corretta.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5)

Alla fine del corso lo studente, sulla base delle conoscenze e strategie acquisite, dovrà
essere in grado di ampliare le proprie conoscenze e di aggiornarsi attingendo
autonomamente a testi, articoli scientifici e piattaforme online.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la conoscenza di elementi di: patologia, acquisiti nei corsi degli anni precedenti,



algebra, geometria e calcolo elementare previsti nei programmi delle scuole secondarie superiori,
utilizzo di base del PC, gestione di file e cartelle e utilizzo di base del software Microsoft Word.

È richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese (livello B1)

6. metodi didattici/teaching methods

La metodologia didattica si basa su lezioni frontali ed esercitazioni

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): Gli
studenti saranno stimolati a partecipare attivamente sollecitando l’interesse per gli
argomenti con ripetuti esempi pratici.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding
(Dublino 2): Nel corso delle lezioni gli studenti vengono invitati a una partecipazione attiva,
stimolandone la capacità di osservazione e di deduzione e attraverso esempi pratici che
sollecitino richieste di chiarimento. (problem solving).

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): Esempi pratici possono stimolare la
partecipazione critica degli studenti.

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4): Insistere che domande e risposte
utilizzino l’uso adeguato della terminologia scientifica e della descrizione di quanto
osservato mimando una comunicazione tra professionisti, con il team medico o con i
pazienti. linguaggio tecnico/scientifico.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): Le lezioni erogate durante il corso
sono esplicative degli aspetti principali relativi a tutti gli argomenti elencati nel programma.
Tuttavia gli studenti vengono stimolati ad approfondire tali contenuti mediante l’uso di libri
di testo, elearning, o altri sussidi disponibili online e invitati a proporre dubbi e/o quesiti al
termine della lezione o richiedendo un appuntamento personale con i docenti.

7. altre informazioni/other informations

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

La verifica dell’apprendimento dello studente viene condotta tramite un esame che si compone di:
    Prove scritte di ciascuno dei moduli che devono risultare sufficienti per ogni argomento. Le

prove scritte possono comprendere risposte a scelta multipla (una risposta più corretta) o
risposte aperte. Non vengono penalizzate le risposte sbagliate, le risposte non eseguite
vengono conteggiate tra le sbagliate. Per superare l’esame lo studente deve rispondere
correttamente all’equivalente di 18/30 calcolati sulla base del numero totale di domande.

    La conversione in trentesimi può tener conto della difficoltà delle domande e della tempistica
dell’esame (bonus al primo appello). In genere la media ponderata in base ai diversi CFU,
delle valutazioni viene approssimata al voto maggiore quando risulta maggiore di 0,5.

    Nel caso di evidente disparità nella valutazione ottenuta dallo studente nelle singole parti, la
Commissione si riserva di procedere con domande orali per arrivare a una valutazione
finale adeguatamente rappresentativa della preparazione conseguita dallo studente.



    Le domande di esame saranno formulate in modo da poter valutare:
    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding:
    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding:
    Autonomia di giudizio - Making judgements:

In particolare:

    Le Abilità comunicative – Communication skills:

    Le Capacità di apprendere – Learning skills:

saranno valutate in itinere durante il corso osservando il comportamento dello studente
riguardo alla frequenza assidua, l’attenzione, le domande formulate dagli studenti.

9. programma esteso/program

Metodologia della ricerca in riabilitazione

- Introduzione alla riabilitazione basata su prove di efficacia. Difficoltà e strategie della
riabilitazione basata sulle prove di efficacia. Ricerca della letteratura utilizzando i comuni
motori di ricerca. Lettura critica di una ricerca. Preparazione di una ricerca. L’idea dello
studio e classificazione degli studi scientifici. Review della letteratura. Considerazioni
etiche. Considerazioni finanziarie. Scrivere un protocollo di studio. Disegno di uno studio.
Metodi e strumenti di valutazione. Raccolta dati. Analisi e presentazione dei dati. Scrittura
di un articolo scientifico.

Statistica Medica

- Definizione e obiettivi della statistica. Statistica descrittiva e inferenziale. Nomenclatura:
popolazione, campione, unità statistica, carattere, modalità. Campionamento.
Classificazione delle variabili statistiche: categoriche o qualitative (nominali; ordinali;
binomiali); numeriche o quantitative (discrete econtinue). Tabelle a singola e a doppia
entrata. Grafici: torta; istogramma; diagramma a barre; poligono di frequenza; grafico di
dispersione. Misure di frequenza (rapporti, proporzioni e tassi). Incidenza e prevalenza
(puntuale e periodale). Distribuzioni di frequenza reali e teoriche, curva di Gauss. Indici di
forma e di curtosi. Misure di associazione e di impatto. Indici di tendenza centrale:
definizione, significato e calcolo di moda, media e mediana. Variabilità
campionaria. Variabilità: definizione, significato e calcolo di: varianza; deviazione standard;
range e percentili. Introduzione alla statistica inferenziale. Inferenza statistica. Coefficiente
di correlazione di Pearson. Significatività statistica; errore alfa e beta. Test di ipotesi,
l’ipotesi nulla, l’ipotesi alternativa, livello alfa (a) e il valore p. Test del chi-quadro (c2); t test
per dati appaiati e t test per 2 campioni indipendenti; analisi della relazione tra variabili
quantitative, qualitative e miste.

Informatica

- Codifica dell’ informazione. Codifica di testi, immagini, file multimediali. Il Computer.
Hardware e Software. Teoria ed uso degli Strumenti di presentazione; Fogli di calcolo
(Mircosoft Excel); Database con formati personalizzati; Condivisione dei dati con altre
applicazioni


