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FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale Maggiore di Bergamo 
 

Programma evento formativo residenziale 
“Trials Clinici: basi di statistica” 

ID 117182 
Crediti formativi ECM-CPD pre assegnati  n° 2,8 

Ai sensi della D.G.R. n. VII/18576 del 05.08.2004 e s.m.i. – Regione Lombardia 
 

Tipologia formativa 
Corso di formazione 
 
Partecipanti  
Numero operatori per edizione: 50 
 
Dipendenti che partecipano ad attività di sperimentazione clinica e, o, interessati ad acquisire gli 
elementi base della statistica applicata ai trials clinici. 
Destinatari ecm cpd: categorie professionali n. partecipanti 
Professioni sanitarie: farmacista, medico chirurgo, odontoiatra, 26 
Professioni sanitarie infermieristiche e prof. sanitaria ostetrica:  
infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica/o 

8 

Altre figure: data manager, project manager 8 
Professioni sanitarie – biologo 8 
 
Modalità iscrizione: 
La partecipazione è a carico dell’azienda. 

Per iscriversi: inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa - FROM via fax al 
n.4926 o via mail orbgfrom@asst-pg23.it, entro il 13 ottobre 2017. 
Le iscrizione saranno accolte in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
La segreteria organizzativa provvederà all’iscrizione dei partecipanti  al corso. 
 
Calendario  
Data Orario 
15 novembre 2017 14.00-18.00 
 
Premessa  
Pianificare al meglio la ricerca significa scegliere un disegno sperimentale che applichi tecniche che servono 
ad eliminare / ridurre gli elementi di giudizio soggettivi e/o le influenze esterne in grado di alterare, 
positivamente o negativamente, i risultati. La statistica è pertanto ormai ineliminabile dalla ricerca 
biomedica. Ciò impone agli operatori di acquisire una buona consapevolezza della prospettiva all’interno 
della quale l’elaborazione statistica si pone, delle domande cui essa può contribuire a rispondere e di quelle a 
cui non può dare risposta alcuna. 

Responsabile scientifico 
Mario Fraticelli, dirigente responsabile UOC Ricerca, Innovazione e Brand Reputation, ASST Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo (ASSTPG23). 
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Obiettivi formativi  
Fornire strumenti di base per l’elaborazione di dati statistici, finalizzati alla pianificazione della ricerca 
clinica e alla corretta analisi dei dati. 
 
Modalità di attuazione  
Il corso si articola in 4 ore di formazione. (Metodologia didattica*: Lezioni /Discussione) 
 
Programma 

Orario Contenuti Docente/ Relatore Metodologia didattica* 
14.10-15.40 Presentazione del corso 

Elementi base di statistica 
Calcolo della dimensione campionaria  

B.M. Cesana Lezioni /Discussione 

15.40-16.20 Statistical Analysis Plan 
Report statistico B.M. Cesana Lezioni /Discussione 

16.20-17.45 eSystems per le analisi statistiche 
Sas e Stata 

A. Ghirardi 
 Lezioni /Discussione 

17.45-18.00 Discussione  
Conclusione lavori 
Somministrazione questionario di 
apprendimento e questionario di gradimento 

 Lezioni /Discussione 

 
Sede 
ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo - Torre 7 Ingresso 55  
 
Elenco relatori (R) 
Cognome e nome Sigla Qualifica USC/US Azienda 
Fraticelli Mario RS dirigente responsabile Ricerca, Innovazione e 

Brand Reputation 
ASSTPG23 

Cesana Mario Bruno R professore esperto di 
statistica medica e 
biometria 

-- Libera 
Professione 

Ghirardi Arianna R biostatistico -- FROM 
 
Valutazione dell’evento realizzato  
Relazione dettagliata relativa alla valutazione dell’evento a cura del Responsabile scientifico e del 
Tutor. 
 
Valutazione apprendimento  
Somministrazione, al termine del corso, di un questionario con 5 domande a scelta multipla. Si 
considera superata la prova da coloro che rispondono in modo esatto all’80% delle domande 
previste nel questionario, pari a 4 domande su 5. 
 
Valutazione di Customer satisfaction  
Alla conclusione dell’evento formativo i partecipanti compileranno un questionario di gradimento 
secondo la normativa vigente. 
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Obiettivi Nazionali ECM  
Applicazione della pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence-based Practice 
(EBM, EBN, EBP) 
 
Partecipazione e Crediti ECM   
La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100% delle ore totali 
previste. 
Secondo le indicazioni contenute nella   D.G.R. del n VII/18576 del 05.08.2004 e s.m.i., all’evento 
sono stati preassegnati n. 2,8 crediti ECM. 
 
L’attestato con crediti formativi sarà rilasciato ai soli partecipanti, in regola con l’iscrizione, che 
avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di 
partecipazione. 
La presenza sarà documentata dalla firma del partecipante, in ingresso e in uscita, apposta sul foglio 
presenze di ogni incontro. 
 
Provider ECM CPD Codice RL 7149  
USC Formazione, Marketing e Libera Professione 
ASST Papa Giovanni XXIII 
Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 
Tel. 035/2673711  Fax 035/2674805 
E-mail: formazione@asst-pg23.it 
 
Segreteria Organizzativa 
FROM - Fondazione per la Ricerca Ospedale Maggiore di Bergamo 
Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 
Tel. 035/2673711  Fax 035/2674805 
E-mail: orbgfrom@asst-pg23.it 
 
 


