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TIPOLOGIA FORMATIVA • Formazione Residenziale RES

RAZIONALE Esistono numerose evidenze a livello internazionale che riconoscono l’importanza di traslare i risultati 
della ricerca scientifica nella pratica clinica. Diverse sono state le strategie che in questi ultimi 
anni sono state sperimentate per stimolare i professionisti ad utilizzare l’Evidence Best Practice.

L’importanza dell’influenza dei fattori umani sulla produzione e sul trasferimento delle conoscenza 
scientifiche ha aperto la strada a esperienze di utilizzo di “professionisti esperti”, infermieri clinici 
presenti nei setting di lavoro. Tali figure rappresentano un importante riferimento professionale per 
i colleghi, in quanto  capaci di veicolare le conoscenze al gruppo di pari e di applicare i risultati della 
ricerca nella pratica clinica quotidiana. Le revisioni sistematiche e i clinical audit rappresentano 
importanti strumenti metodologici per migliorare l’efficacia e l’appropriatezza nella pratica clinico 
assistenziale e dare avvio a processi di cambiamento della clinical governance.

Per questo motivo si è deciso di dare avvio ad una serie di giornate formative “itineranti” che 
coinvolgano professionisti di diverse strutture sanitarie, allo scopo di diffondere la cultura dell’ 
Evidence Best Practice nella pratica infermieristica quotidiana.

OBIETTIVI • Promuovere l’acquisizione di competenze in Evidence Best Practice
• Stimolare i professionisti sanitari a utilizzare i contenuti della ricerca scientifica nella pratica 

clinica
• Supportare il processo decisionale clinico attraverso l’approccio critico e riflessivo
• Fornire strumenti metodologici che promuovano il cambiamento attraverso l’applicazione nella 

pratica dei principi e delle procedure dell’Evidence Best Practice.

A CHI È DIRETTO • Infermieri
• Infermieri Pediatrici
• Assistenti Sanitari

CREDITI ECM/COSTO 7,1 Crediti ECM Gratuito

EBP e pratica clinica: fantasia o realta? 


