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DESCRIZIONE DEL CORSO: 
Il corso, pensato in modo specifico per fisioterapisti, è articolato su un giorno e mezzo ed ha come 
obiettivo quello di fornire gli strumenti metodologici per reperire in letteratura revisioni 
sistematiche, eseguirne una valutazione critica (critical appraisal), imparando a leggere una meta-
analisi, con l’obiettivo di utilizzarle nella  propria pratica clinica. 
Il corso prevede parti teoriche ed un laboratorio didattico di pratica guidata in cui i discenti 
impareranno ad eseguire il critical appraisal di una revisione sistematica con meta-analisi. È inoltre 
prevista una sessione di dimostrazione ed esecuzione pratica di ricerca nella Cochrane Library. 
Non è richiesta una conoscenza specifica di base, in quanto il corso è pensato per fornire tutti gli 
strumenti necessari per navigare nel mondo delle revisioni sistematiche. 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• Conoscere le principali differenze tra varie tipologie di revisioni della letteratura 
• Conoscere le parti che costituiscono una revisione sistematica con meta-analisi 
• Conoscere le principali fonti di bias di una revisione sistematica con meta-analisi 
• Saper leggere una meta-analisi 
• Saper fare il critical appraisal di una revisione sistematica con metanalisi 
• Conoscere le principali strategie di ricerca per reperire le revisioni sistematiche nei 

principali database di revisioni 
• Saper eseguire strategie di ricerca nei principali database di revisioni sistematiche 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
GIORNO 1 
 
9.00 – 10.00 |Introduzione e aspetti generali 
• Introduzione all’EBP 
• Ricerca primaria vs ricerca secondaria 
• Differenza tra errore random e bias 
• Differenze tra revisioni sistematiche, revisioni narrative ed altre tipologie di revisioni (scoping 

reviews, mixed-methods reviews, umbrella reviews)  
 
10.00 – 11.00 |Le revisioni sistematiche 
• Anatomia di una revisione sistematica: step principali di conduzione 
• Le principali fonti di bias di una revisione sistematic 
 
11.00 – 11.15 | Coffee Break 
 
11.15 – 13.00 |Metanalisi e Publication Bias 
• La Metanalisi: cosa è e come leggere un forest plot 
• Publication Bias: cosa è e come leggere un funnel plot 
• Metodo GRADE e Summary of Findings (SOFs) Table 
 
13.00 – 14.00 | Pausa Pranzo 
 
14.00 – 16.00 |Il critical appraisal delle revisioni sistematiche 

• Introduzione al critical appraisal 
• Il critical appraisal delle revisioni sistematiche con AMSTAR 2 

 
16.00 – 16.30 |Reperire le revisioni sistematiche 

• Principali database (Cochrane, Epistemonikos) e strategie di ricerca con dimostrazione 
pratica 

 
16.30 – 17.30 | ESERCITAZIONE PRATICA DA PARTE DEI PARTECIPANTI 

• Ricercare nella Cochrane Library una revisione sistematica 
 
 
GIORNO 2 
 
8.30 – 11.15 | ESERCITAZIONE PRATICA DA PARTE DEI PARTECIPANTI (parte 1) 

• Conduzione da parte dei partecipanti del critical appraisal di una revisione sistematica 
 
11.15 – 11.30 | Coffee Break 
 
11.30 – 12.30 | ESERCITAZIONE PRATICA DA PARTE DEI PARTECIPANTI (parte 2) 

• Conduzione da parte dei partecipanti del critical appraisal di una revisione sistematica 
• Discussione generale 

 
12.30 – 13.00 | Test ECM 


