STATISTICA MEDICA TEORIA E TECNICHE
NELLA SPERIMENTAZIONE BIOMEDICA
Web meeting
13 e 26 maggio 2021 con ECM
Incontro Policlinico Catania
9 giugno 2021 senza ECM
Corso di statistica applicata alla ricerca biomedica: livello avanzato
Dott Massimiliano Coppetti
2 pomeriggi on line, argomenti teorici:
13 Maggio 2021 Con ECM 14.30 - 17.30
26 Maggio 2021 con ECM 14.30 - 17.30
Concetti di epidemiologia: tipologie di studio, misure di rischio e tipologie di bias. Analisi per sottogruppi. Il metodo
dei propensity score: aggiustamento e appaiamento. Verifica del bilanciamento: le differenze medie standardizzate e la statistica C. L’uso dei test e dei modelli statistici appropriati. L’estensione ai marginal structural model:
esposizione e fattori di confondimento tempo-dipendenti.
1 pomeriggio on site, conduzione di uno studio mediante l’uso di software:
9 Giugno 2021 senza ECM 14.00 – 18.00
Introduzione al software gratuito R. Librarie di interesse. Comandi Base. Applicazione pratica dei concetti teorici
introdotti precedentemente.
Scrittura di tutti i comandi software per la conduzione di uno studio osservazionale (simulato o su dati reali) di
confronto di efficacia usando il metodo dei propensity score.
Scrittura di tutti i comandi software per la conduzione di uno studio osservazionale (simulato o su dati reali) di confronto di efficacia dove il trattamento farmacologico può variare nel tempo in funzione di caratteristiche cliniche
che possono evolvere esse stesse nel tempo.
Responsabili Scientifici
Prof Francesco Di Raimondo
Prof Maurizio Musso
Obiettivo Formativo Applicazione nella pratica quotidiana
dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice
(EBM-EBN-EBP)
Destinatari dell’iniziativa:
Medico Chirurgo (Ematologi, Oncologi)
50 partecipanti
6 ore formative ECM + 4 ore pratica no ECM
9 crediti ECM
Iscrizione gratuita ma obbligatoria
info@centrocongressi.biz
PROVIDER ECM
Centro Organizzazione Congressi 2263
Evento FAD 317161
Si ringrazia per il contributo
non determinante

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso sarà erogato in modalità FAD SINCRONA, ovvero direttamente online nelle cosiddette “AULE VIRTUALI”.
L’accesso all’aula sarà possibile collegandoti alla nostra piattaforma FAD www.centrocongressifad.it
Per seguire i nostri corsi nell’aula virtuale, devi avere una
CONNESSIONE AD INTERNET ed un dispositivo adatto (PC
fisso o portatile, Tablet è possibile utilizzare anche il proprio
smartphone sconsigliamo altamente in quanto ricevendo le
chiamate si rischia di disconnettersi).
Per partecipare attivamente alla lezione devi disporre di un
microfono e webcam.
Dopo aver compilato e completato l’iscrizione, verranno inviate le istruzioni dettagliate
Crediti ECM
Come da normativa del Ministero della Salute relativa al Programma ECM, il rilascio dei Crediti ECM sarà effettuato dopo
lo svolgimento dell’Evento e sarà vincolato alla verifica della presenza al 90% di tutte le Sessioni Scientifiche nonché
del superamento del 75% delle domande del Questionario
ECM.
Il Questionario sarà disponibile sulla piattaforma a partire
dalla conclusione dell’evento formativo e per 3 giorni.

