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LA RICERCA QUALITATIVA IN SANITà
Conoscere, valutare e pianificare studi di ricerca qualitativa

Destinatari
Professionisti motivati ad acquisire e trasferire nella propria pratica quotidiana principi, metodi e
strumenti della ricerca qualitativa

Obiettivi del Corso
•
•
•
•
•
•

Comprendere il ruolo della ricerca qualitativa in sanità
Conoscere i principali disegni di studio della ricerca qualitativa
Apprendere le modalità di formulazione dei quesiti di ricerca qualitativa
Conoscere banche dati e filtri per la ricerca qualitativa
Valutare criticamente la ricerca qualitativa
Conoscere le implicazioni pratiche della ricerca qualitativa

Obiettivo ECM DI SISTEMA
1 - Applicazione della pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence-based Practice
(EBM, EBN, EBP)

QUESTO CORSO...
•
•
•
•
•

Garantisce massima interazione tra docenti e partecipanti, in quanto riservato a 25 professionisti
Permette di conoscere esperienze e professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale
Prevede esercitazioni pratiche: analisi critica di studi pubblicati e progettazione di studi qualitativi
Fornisce i materiali didattici in formato cartaceo e digitale
Può essere realizzato nella sede di qualunque organizzazione sanitaria

Cod
EP06

Durata
2 giorni

Crediti ECM
24

Costo
€ 600,00

per tutte le professioni

esente IVA

Programma del corso
Aspetti generali
• Paradigma e obiettivi della ricerca qualitativa
• Differenze tra ricerca qualitativa e quantitativa
• Classificazione dell’informazione biomedica: fonti primarie e fonti secondarie

Principali disegni di ricerca qualitativa
•
•
•
•
•

Descrizione interpretativa
Fenomenologia
Studi etnografici
Grounded theory
Case study

Metodologia della ricerca qualitativa
• Strategie di campionamento: finalizzato, opportunistico, teoretico, omogeneo
• Strumenti di raccolta dati: interviste semi-strutturate, osservazione, focus-group, artefatti
• Strategie di raccolta dati: triangolazione, member checking, debriefing tra pari, etc.

Ricerca bibliografica della ricerca qualitativa
• Strutturare il quesito di ricerca: il modello Sppice
• Banche dati
• Filtri di ricerca

Valutazione critica della ricerca qualitativa
• Dimensioni del critical appraisal:
- Credibilità
- Affidabilità
- Confermabilità
- Trasferibilità

Implicazioni pratiche dei risultati della ricerca qualitativa
•
•
•
•

Pratica professionale
Organizzazione sanitaria
Formazione continua
Ricerca

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/ep06
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