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LE BASI STATISTICHE E METODOLOGICHE

DELL'EPIDEMIOLOGIA CLINICA
Dott. Giovanni Luigi Tripepi 

Istituto di Fisiologia Clinica 
CNR - Sede di Reggio Calabria

ISCRIZIONI: www.gibis.org

7,5 CREDITI ECM

WEBINAR ECM GRATUITO



Lo svolgimento dell’attività professionale di medico o di biologo richiede, a tutti i livelli, la 
conoscenza delle basi di biostatistica ed epidemiologia clinica. L’acquisizione di tali 
conoscenze è particolarmente importante ai fini dell’aggiornamento professionale in 
quanto quasi tutti gli articoli scientifici includono valutazioni statistiche ed epidemiologiche 
che diventerebbero incomprensibili senza adeguate conoscenze nel campo. Tale 
necessità è ancora più marcata per i medici e i biologi che svolgono o che intendono 
svolgere attività di ricerca scientifica, cimentandosi in prima persona nell’analisi statistica 
dei dati e nell’interpretazione dei risultati, nella produzione di report e nella scrittura di 
articoli scientifici. La conoscenza della biostatistica rappresenta inoltre un fondamentale 
requisito affinché il medico o il biologo possano rispondere con professionalità e rigore 
metodologico alla crescente richiesta di miglioramento degli standard qualitativi in ambito 
sanitario imposti dalle leggi e dai regolamenti, nazionali e regionali, vigenti in materia di 
accreditamento di qualità.
Attraverso una panoramica sugli aspetti più importanti della biostatistica e 
dell’epidemiologia clinica questo Corso intende offrire ai partecipanti gli strumenti 
conoscitivi per effettuare autonomamente valutazioni statistico-epidemiologiche e per 
leggere ed interpretare criticamente i risultati di articoli scientifici ai fini dell’aggiornamento 
e della crescita professionale.

14 MAGGIO 2021
- I principali indici della statistica descrittiva e della statistica 

inferenziale: dal concetto di media e mediana all’intervallo di 
confidenza al 95% e al P value.

- Le misure di frequenza e di effetto in epidemiologia: dalla 
prevalenza ed incidenza al rischio relativo e all’odds ratio.

- La correlazione e la regressione lineare. La regressione logistica.

28 MAGGIO 2021
- Il disegno degli studi clinici. Gli studi di comparative effectiviness.
- L’analisi di sopravvivenza con il metodo di Kaplan-Meier.
- Il problema del confondimento e la regressione di Cox.
- I test diagnostici: dalla sensibilità e specificità alla curva ROC.

PROVIDER ID 683 E SEGRETERIA
EVERYWHERE s.r.l. Unipersonale

Piazza Cittadella, 3
37122 Verona
congressi@everywheretravel.it
www.everywheretravel.itA WORLD OF EXPERIENCES IN VERONA

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita. Per partecipare ai Corsi Webinar è necessario registrarsi online, compilando tutti i campi richiesti, 
collegandosi al sito fad.everywhereworld.it
Sarà sufficiente cliccare sull’evento di interesse e registrarsi cliccando su “Iscriviti al corso”. Al completamento 
dell’iscrizione, verrà inviato un messaggio di conferma da parte del Provider.
Prima dell’evento, il Provider invierà a ciascun iscritto un’email contenente le informazioni utili per il collegamento al Corso; 
si consiglia, nel frattempo, di scaricare l’applicativo GoToWebinar e verificarne la compatibilità con il device utilizzato per il 
collegamento.

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. Unipersonale (ID 683) sulla base delle normative vigenti ha assegnato al Corso 
Webinar ID n° 320778 n. 7,5 crediti formativi per n° 500 Medici Chirurghi di tutte le discipline. 
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – 
profili di cura.

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM assegnati a ciascun Evento, rispettando i seguenti requisiti:
• Partecipazione al 90% dell’intera attività formativa (controllo online automatico delle presenze sulla piattaforma oltre che 
da parte di un referente del Provider); 
• Compilazione e superamento del questionario di verifica dell’apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (si 
ricorda che è consentito un solo tentativo);
• Compilazione questionario di valutazione della qualità percepita dell’Evento.
I questionari saranno disponibili ai discenti che hanno partecipato al Corso Webinar sulla piattaforma del Provider per 3 
giorni dal termine di ciascun Evento.

REQUISITI HARDWARE DESKTOP/LAPTOP
Processore Dual Core
2GB RAM / 4GB HDD Liberi
Connessione Internet a banda larga (Min.  1 Mbps)
Cuffie Audio / Casse acustiche / Tastiera / Mouse / Touch
Monitor – Risoluzione Minima 1280 x 768
Windows 7/10 - Mac OS X 10.9 - Linux - Google 
ChromeOS

REQUISITI SOFTWARE
Browser IE11/Edge(v87+), Firefox(v52+), Safari(v10+), 
Opera, Chrome(v57+), Edge
Cookie e Javascript abilitati

REQUISITI HARDWARE SMARTPHONE/TABLET
Processore Dual Core - 2GB RAM
iOS 9/Android OS 5 - iPhone 4S/iPad 2

ALTRI REQUISITI 
Indirizzo email personale per la registrazione
Piattaforma GoToWebinar per la diretta 

SCARICA 
GOTOWEBINAR

CONTROLLA 
COMPATIBILITÀ


