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LA RICERCA DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE NELL’ 

INFERMIERISTICA ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE BANCHE 
DATI ON – LINE  

 
Piano Formativo anno -2017 

Sede Vari Ospedali/Scuole a Roma e Provincia 
Crediti ECM 6 per infermiere 

Ore formative 5 
 

Il Collegio IPASVI di Roma, provider ECM accreditato a livello nazionale presso il 
Ministero della Salute, per l’anno  2017 propone gratuitamente agli iscritti di Roma e 
provincia questo evento formativo. 

 
PREMESSA: 
 
Il corso vuole offrire a tutti i professionisti che lo frequenteranno informazioni 
specifiche ed operative per il recupero e l’analisi della letteratura scientifica necessaria 
ad implementare le innovazioni in tutti i settori dove gli infermieri operano; clinica, 
formazione, gestione, territorio. 
In particolar modo verranno affrontate le modalità di recupero e consultazione offerte 
dalla rete e dalle banche dati che il Collegio IPASVI mette a disposizione di tutti gli 
iscritti, attraverso la biblioteca digitale. La diffusione delle informazioni sull’utilizzo 
delle risorse  del WEB è una delle linee di sviluppo della disciplina infermieristica, infatti 
solamente diminuendo il gap tra mondo della ricerca e settori della formazione e della 
pratica clinica si otterrà più velocemente il miglioramento auspicato. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
 
Fare acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di: 
a) Apprendimenti teorici concernenti la ricerca bibliografica nell’infermieristica. 

b) Capacità di reperire l’informazione scientifica attraverso le banche dati Cinahl,Pub Med,ILISI e 

Ovid. 

c) Abilità tecnico-pratiche per l’accesso alle fonti bibliografiche e la revisione della letteratura 

infermieristica. 
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PROGRAMMA  
Moderatori: Ausilia Pulimeno - Carlo Turci  
 

Ore 8,00, -8,30 Iscrizione Accoglienza partecipanti 
Consegna Kit del corso 

Ore 8,30-9,00 Relazione su tema 
preordinato 

La promozione della disciplina 
infermieristica e la realizzazione della  
biblioteca digitale 
Relatore: Pulimeno Maria 
Ausilia/Carlo Turci/ /M.G.Proietti 

Ore 9,00-10,00 Relazione su tema 
preordinato Relazione su 
tema preordinato 
 

Le fasi della revisione della letteratura 
e gli strumenti per il percorso di 
ricerca bibliografica.  
Relatori: Nappini Patrizia /Finocchi 
Giovanna/ Stievano Alessandro/Bruno 
Eleonora/ Onofri Claudia/ Fanfera 
Edivige/ Martelli Sara/ Pizzalla 
Alessandro/Barbara di Donato/Sara 
martelli 

Ore 10.00-11.00 Relazione su tema 
preordinato e dimostrazione 
tecnica senza esecuzione 
diretta da parte del 
partecipante 

Esempi di ricerca bibliografica sulle 
banche dati a libero accesso: ILISI e 
Pub Med. 
Relatori:  Pizzalla Alessandro / Bruno 
Eleonora /Finocchi Giovanna/ 
Stievano Alessandro/Nappini Patrizia/ 
Onofri Claudia/ Fanfera Edivige/ 
Martelli Sara/ Barbara di Donato/ 

Ore 11.00-11.15 Pausa  

Ore 11.15 – 12.15 Relazione su tema 
preordinato e dimostrazione 
tecnica senza esecuzione 
diretta da parte del 
partecipante 

Modalità di accesso e descrizione 
generale della biblioteca digitale del 
collegio  IPASVI di Roma. Esempi di 
ricerca bibliografica sulle banche dati  
OVID Sp ed Nursing Reference 
Center. 
Relatori: Martelli Sara / Fanfera 
Edivige /Finocchi Giovanna/ Stievano 
Alessandro/Bruno Eleonora/Nappini 
Patrizia/ Onofri Claudia/ Pizzalla 
Alessandro/Barbara di Donato 

Ore 12.15 – 13.15 Relazione su tema 
preordinato e dimostrazione 
tecnica senza esecuzione 
diretta da parte del 
partecipante 

Esempi di ricerca bibliografica sulle 
banche dati CINAHL e COCHRANE 
Relatori: Stievano Alessandro/ Onofri 
Claudia/ Finocchi Giovanna/ Bruno 
Eleonora/Nappini Patrizia/ Fanfera 
Edivige/ Martelli Sara/ Pizzalla 
Alessandro/sara martelli/ Barbara di 
Donato 

Ore 13.15- 13.40 Confronto dibattito Discussione sulle tematiche emerse 

Ore 13.40 – 14.00 Test di apprendimento finale  



 
 
 


