
 

 

 

INTRODUZIONE ALLA 

METODOLOGIA DI RICERCA CLINICA 
Milano, 28-29 giugno 2019  

 
 
La fisioterapia respiratoria ha raggiunto una posizione di rilievo in numerose linee guida delle patologie 
respiratorie croniche, grazie alle crescenti evidenze e al miglioramento della metodologia di ricerca clinica 
applicata all’ambito, ma tanta strada c’è ancora da percorrere e spesso, le conclusioni delle revisioni 
sistematiche portano alla luce la necessità di portare avanti e ampliare le evidenze a favore dei nostri 
interventi al fine di colmare i gap di conoscenza e garantire la miglior pratica clinica.  
Per condurre una buona ricerca in letteratura è necessario un approccio sistematico, un metodo da seguire.  
Questo corso sulla Metodologia della Ricerca ha lo scopo di fornire gli strumenti per ideare una domanda di 
ricerca e la modalità di procedere a uno studio scientifico. Particolare attenzione è dedicata all’ambito di 
lavoro e studio del Fisioterapista respiratorio, ma anche a fornire le basi per valutare criticamente la qualità 
degli studi, al fine di integrarle nelle decisioni cliniche con maggior consapevolezza e affrontare la crescente 
necessità di confrontarsi con la letteratura scientifica. 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

8.15 8.30 Registrazione partecipanti 

Venerdì 28 giugno 2019 

8.30 9.00 Overview sulla metodologia della ricerca clinica: dall’idea alla pubblicazione Stefano Aliberti 

9.00 9.30 Come condurre una corretta ricerca in letteratura Stefano Aliberti 

9.30 10.30 Workshop: Identificare la giusta domanda di ricerca  

11.30 11.00 Report dai workshop e discussione  

11.00 11.15 Coffe break   

11.15 13.00 Il giusto disegno di studio per la giusta domanda di ricerca Giovanni Sotgiu 

13.00 14.00 Pausa pranzo  

14.00 15.00 Gli studi osservazionali: disegni e principali tecniche di analisi Giovanni Sotgiu 

15.00 16.00 Gli studi diagnostici: disegni e principali tecniche di analisi Giovanni Sotgiu 

16.00 16.15 Coffe break   

16.15 17.15 Gli studi interventistici: disegni e principali tecniche di analisi Giovanni Sotgiu 

17.15 18.30 Revisione sistematica della letteratura e meta-analisi Giovanni Sotgiu 

 



 

 

Sabato 29 giugno 2019 

8.30 10.30 Workshop: Disegnare uno studio di ricerca Stefano Aliberti 

10.30 10.45 Coffe break  

10.45 13.00 Report dai workshop e discussion  

13.00 14.00 Pausa pranzo  

14.00 15.00 Analisi di un articolo scientifico Stefano Aliberti 

15.00 16.00 Workshop: Lettura ragionata di un articolo scientifico  

16.00 16.15 Coffe break  

16.15 17.30 Come scrivere un articolo scientifico Stefano Aliberti 
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