DIVISIONE PRODOTTI
SETTORE ALTA FORMAZIONE
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261 528/529/546 o
0161 228 431 – Fax 0161 210 289
progetti.didattica@uniupo.it

Decreto del Rettore
Repertorio n. 363/2016
Prot. n. 7954 del 18/05/2016
Titolo III Classe 7
OGGETTO: Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento in “Evidence based practice nelle
patologie cronico-degenerative”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per
l’A.A. 2016/2017.

IL RETTORE
… Omissis…
DECRETA
1. Di istituire e attivare il corso di perfezionamento in “Evidence based practice nelle
patologie cronico-degenerative”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per
l’A.A. 2016/2017, secondo il testo di seguito riportato.
Corso di Perfezionamento
in
“Evidence based practice nelle patologie cronico-degenerative”
(A.A. 2016/2017)
L’utilizzo delle prove di efficacia per garantire un’assistenza di eccellenza

Art. 1
Tipologia, durata e denominazione del corso
Si istituisce, per l’A.A. 2016/2017, il corso di perfezionamento in “Evidence based practice
nelle patologie cronico-degenerative”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
Art.2
Requisiti di ammissione al corso
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Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che abbiano conseguito:
• la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
• laurea di primo livello in una delle professioni sanitarie o titoli equipollenti.
Art.3
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Nella pratica clinico-assistenziale gli atti compiuti dagli Operatori Sanitari devono essere
supportati da solide prove di efficacia. Tutti i Professionisti della salute devono essere in grado di
selezionare le proprie pratiche sulla base dei risultati delle valutazioni più rigorose e aggiornate.
Questo è particolarmente importante nell’ambito di quella che sta divenendo la nuova
emergenza del nostro servizio sanitario, le malattie non trasmissibili (MNT). Con l’avanzare
dell’aspettativa di vita, le MNT divengono un problema rilevante dal punto di vista clinico ed
assistenziale, con un elevato impatto economico e diviene quindi cruciale la prevenzione
primaria, ma anche quella secondaria e la prevenzione delle comorbilità.
Molte regioni italiane stanno affrontando questa emergenza con cambiamenti strutturali
e di procedure. Ad esempio assegnando un ruolo primario al distretto nell’ambito delle cure
primarie.
Il primo livello attraverso il quale gli individui, le famiglie e la collettività entrano in
contatto con il sistema sanitario nazionale è l’assistenza sanitaria di base: in questo modo
l’assistenza sanitaria si avvicina il più possibile ai luoghi dove le persone vivono e lavorano
costituendo il primo elemento di un processo continuo di protezione sanitaria.
Le cure primarie rappresentano quindi una vera e propria area-sistema dotato di
caratteristiche peculiari e profondamente diverse da quelle altrettanto tipiche dell’assistenza
ospedaliera. Sono orientate alla promozione attiva della salute e al rafforzamento delle risorse
personali e sociali a disposizione dell’individuo in particolare se affetto da patologie croniche o
disabilità.
Fra le innovazioni, sulla base delle indicazioni fornite dal documento programmatico della
regione Europa Health 21, si inserisce l’Infermiere di Famiglia e Comunità, che presta supporto
non solo alla singola persona malata ma anche ai membri della famiglia e della Comunità, in
condizione sia di salute sia di malattia utilizzando un approccio di iniziativa.
Il quadro delineato richiede operatori sanitari in grado di identificare i principali problemi
sanitari determinati dall’emergenza MNT e dai nuovi assetti organizzativi, e di utilizzare i risultati
della ricerca medica e di sanità pubblica al fine di identificare le soluzioni più costo-efficaci.
Lo scopo del corso è di sviluppare negli Operatori Sanitari le competenze metodologiche
necessarie a selezionare interventi e strategie per la prevenzione, la cura, l’assistenza, la
riabilitazione delle MNT, in ambito ospedaliero e territoriale.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
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1. identificare problemi di prevenzione, cura, riabilitazione in ambito territoriale e
ospedaliero;
2. trasformare il problema in quesiti di ricerca;
3. ricercare letteratura secondaria (revisioni sistematiche, linee guida etc) e primaria, per
la risposta ai quesiti di ricerca, nei database bibliografici;
4. selezionare e reperire tutti i documenti ritenuti pertinenti al quesito di ricerca;
5. valutare criticamente qualità, rilevanza e utilità di revisioni sistematiche e linee guida
selezionate;
6. sintetizzare le informazioni raccolte ed elaborare una proposta di modifica della
pratica al fine di risolvere il problema iniziale;
7. costruire, attraverso l’utilizzo delle prove di efficacia recuperate, uno strumento di
trasferimento nella pratica operativa (PDTA o simili).
Gli obiettivi 1, 6 e 7 saranno raggiunti con project-work effettuati singolarmente o in
gruppo. I problemi identificati e le soluzioni elaborate dovranno essere basati su problemi reali.
Art. 4
Piano didattico
Il corso si sviluppa su n. 6 insegnamenti.
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico-disciplinare, per
crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente:
Insegnamento
Introduzione all’Evidence Based Practice nelle
Patologie Cronico Degenerative
La ricerca bibliografica tramite le principali banche
date scientifiche
Approfondimento sulla valutazione qualitativa degli
studi primari (RCT e non)
Cenni sulla strutturazione di una Linea Guida
La ricerca e la valutazione critica di Linee Guida
Cenni sulla conduzione di una revisione sistematica
La ricerca e la valutazione critica di Revisioni
Sistematiche
I PDTA e la loro elaborazione
Esercitazioni sulla loro realizzazione
Prova finale
Totale

CFU

Ore
lezione

Ore di
Laboratorio*

Ore Studio
individuale

MED 45

1

8

0

17

MED 42

1

4

4

17

MED 01

1

4

4

17

MED 42

1

4

4

17

MED 45

1

4

4

17

MED 42

2

8

8

34

3
10

-32

-24

75
194

SSD

* Si tratta di ore da svolgere in laboratorio di informatica.
Art. 5
Modalità di svolgimento delle attività didattiche
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Le ore di lezione comprendono le seguenti attività:
• lezioni frontali;
• confronto/dibattito tra discenti ed esperto;
• esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche (es
ricerche su banche dati...);
• lavori di gruppo.
Gli studenti, riuniti in gruppi di lavoro di 4-6 persone, verranno assegnati a sedi di tirocinio
sulla base della loro competenza (ospedale, distretto, dipartimento di Prevenzione). I gruppi, con
il supporto degli operatori del servizio, dovranno effettuare una ricognizione delle attività e
identificare un problema che potrebbe essere affrontato attraverso una revisione della
letteratura sulla efficacia.
Una volta selezionato il problema, dovranno affrontarlo con lavori di gruppo guidati che
saranno paralleli allo sviluppo delle lezioni. Al termine, dovranno scrivere un breve report con la
soluzione proposta e discuterlo con il servizio di origine.
Art. 6
Modalità di attestazione della frequenza
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore.
Il Coordinatore didattico attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento
della quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza.
Art. 7
Modalità di selezione dei partecipanti
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 28 unità.
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supera il
numero massimo di studenti previsti.
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae.
L’ammissione alla selezione del corso di perfezionamento è determinata da una
graduatoria derivante da:
• anzianità di servizio max. 30 punti
• partecipazione a corsi di formazione e/o pubblicazioni max. 70 punti
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane.
La Commissione selezionatrice è costituita dal Consiglio di Corso di Perfezionamento.
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Art. 8
Periodo di svolgimento del corso
Il Corso di Perfezionamento “Evidence based practice nelle patologie cronicodegenerative”, si svolgerà nell’anno accademico 2016/2017. Le lezioni si svolgeranno nel periodo
compreso tra novembre 2016 e giugno 2017 e saranno tenute presso le aule del Polo Formativo
“Città Studi” sede di Biella.
Art. 9
Numero minimo di studenti
Il Corso di Perfezionamento non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 15 studenti.
Art. 10
Quota di iscrizione
Il costo complessivo del corso per ogni studente è di € 450,00 da versare entro il termine
di iscrizione al corso.
La quota di iscrizione per i domiciliati nella Provincia di Biella è di € 300,00 in quanto parte
dei costi sono finanziati da enti privati (Fondazione 3BI di Biella).
Al fine di effettuare il suddetto versamento è necessario:
• connettersi alla pagina web http://www.studenti.uniupo.it;
• accedere all’Area Riservata -> Registrazione, e quindi cliccare su “Registrazione Web”;
• inserire le informazioni (a carattere anagrafico) progressivamente richieste, sino alla
generazione del proprio identificativo, a cui sarà da associarsi una password;
• accedere all’Area Riservata mediante l’identificativo generato (al termine della
procedura di cui al punto precedente, sarà sufficiente cliccare su “Procedi con
autenticazione”);
• cliccare su “Segreteria”, accedendo alla “Pagina Immatricolazione”;
• inserire le informazioni (relative al corso d’interesse) progressivamente richieste, sino
alla generazione e quindi alla stampa della domanda di iscrizione;
• selezionare la voce “Stampa bollettini”, e quindi la voce “Fattura”, dove comparirà la
distinta di versamento (MAV) relativa alla ratta d’iscrizione;
• stampare la distinta relativa alla prima rata e utilizzarla per effettuare il versamento in
questione presso qualsiasi istituto bancario, anche in home-banking.
Si ricorda inoltre che:
• il numero assegnato dal sistema al termine della procedura on-line, una volta
perfezionata l’iscrizione, sarà confermato come matricola effettiva attribuita allo
studente (nel caso di accessi successivi alla registrazione, laddove il sistema non
riconosca come nome utente la stringa “nome.cognome”, si ovvierà inserendo tale
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numero di matricola; quanto alla password, potrà utilizzarsi quella precedentemente
prescelta);
• è necessario consegnare presso la Segreteria Studenti della Scuola di Medicina la
domanda di iscrizione compilata, le quietanze di versamento delle rate, nonché la
documentazione ulteriore, nei tempi e nei modi indicati nell’articolo “Domanda di
Iscrizione al Master”;
• per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Segreteria Studenti della Scuola di
Medicina, all’indirizzo e-mail segreteria.studenti.med@uniupo.it, o al n.
0321.375.270).
Art. 11
Strutture didattiche a disposizione
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule del Polo Formativo “Città
Studi” sede di Biella.
Art. 12
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di ammissione per la selezione al Master deve essere redatta su apposito
modulo disponibile sul sito web www.uniupo.it alla sezione Alta Formazione, Aziende, Lavoro ->
Alta Formazione -> I Master -> Modulistica ed essere presentata all’Università degli Studi del
Piemonte Orientale – Segreteria Studenti della Scuola di Medicina (Via Perrone, n. 18, 28100
Novara), dalla data di emanazione del bando al giorno 30 settembre 2016 ore 12.00 e dovranno
pervenire entro tale data.
Alla domanda, in carta libera, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento del diploma di laurea, con indicazione
di data, luogo di conseguimento e votazione di laurea riportata;
• per gli coloro in possesso di titoli equiparati/equipollenti, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il
conseguimento dei titoli equiparati ed equipollenti, ai sensi della vigente normativa, e
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 attestante l’avvenuto conseguimento del diploma di Scuola Media
Superiore;
• per tutti, curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, e che verrà valutato in sede
di prova di selezione;
• ulteriori titoli che si desidera sottoporre alla valutazione della prova di selezione,
corredato da un elenco dei titoli dei quali si richiede la valutazione;
• copia del documento d’identità in corso di validità;
• richiesta di riduzione della quota di iscrizione per i domiciliati nella provincia di Biella.
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Art. 13
Data di pubblicazione della graduatoria
La selezione verrà effettuata il 7 ottobre 2016 e solo se il numero delle domande
presentate supera il numero massimo di studenti previsti e la graduatoria verrà pubblicata il 12
ottobre 2016 sul sito http://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/corsi-diperfezionamento. Nel caso in cui non sia necessaria la prova di selezione, sul sito web della Scuola
di
Medicina
http://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/corsi-diperfezionamento sarà visibile l’elenco dei candidati ammessi al corso.
Art. 14
Domanda di iscrizione al Corso
L’iscrizione dovrà effettuarsi entro il 28 ottobre 2016, presso la Segreteria Studenti del
Dipartimento di Medicina Traslazionale (via Perrone 18 – Novara), presentando i seguenti
documenti:
• domanda di immatricolazione indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale su carta resa legale da € 16,00;
• certificazione del versamento della prima rata;
• copia del codice fiscale;
• due fotografie formato tessera.
Qualora il candidato non effettui l’iscrizione nei tempi su indicati perderà la posizione in
graduatoria e sarà iscrivibile il primo escluso.
Art. 15
Direttore del Corso di Perfezionamento e Consiglio del Corso di Perfezionamento
Il Direttore del Corso di Perfezionamento è il Prof. Fabrizio Faggiano, professore associato
di Igiene Generale e Applicata.
Il Consiglio del Corso è formato dalle seguenti figure:
• Prof. Fabrizio Faggiano;
• Dott. Alberto Dal Molin;
• Dott.ssa Sara Bidone.
Il Consiglio di Corso è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di
insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionaliamministrativi.
Il Comitato Scientifico, costituito da esperti del settore, è così composto: Prof. Fabrizio
Faggiano; Dott. Angelo Penna; Dott. Carlo Peruselli; Dott.ssa Antonella Croso; Dott. Alberto Dal
Molin.
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Il Comitato Scientifico è l’organo deputato a discutere i contenuti scientifici e didattici
del corso.
Art. 16
Afferenza amministrativo-contabile
Il Corso di Master afferisce al Dipartimento di Medicina Traslazionale – Università degli
Studi del Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 – Novara .
Art. 17
Preventivo
… Omissis…
Art. 18
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale
consistente nella presentazione del caso affrontato durante il corso.
Art. 19
Titolo/attestato rilasciato
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, abbia superato la prova finale
verrà rilasciato l’attestato di frequenza al corso di perfezionamento “Evidence based practice
nelle patologie cronico-degenerative”.
IL RETTORE
(Cesare Emanuel)
(F.to Cesare Emanuel)
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