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PREMESSA e OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Mettere in grado un gruppo di professionisti (medici, infermieri, ecc…) di affrontare 

problemi clinico-assistenziali con un metodo che integri l’analisi dei problemi clinici con le 

principali tecniche statistiche ed epidemiologiche. 

Al termine del percorso, ogni partecipante dovrà aver accresciuto la propria capacità di: 

1. Delineare la modellazione di semplici problemi clinici e assistenziali in termini di nessi e 

di reti causali; 

2. Conoscere le principali nozioni sul problema del confondimento in ambito statistico; 

3. Orientarsi nella valutazione di tecniche statistiche avanzate, come l’analisi multivariata, 

comprendendone i principi generali e le principali opportunità; 

4. Conoscere l’impostazione dei principali test statistici utilizzati nella ricerca biomedica. 

 

METODOLOGIA 
 

Esercitazioni a piccoli gruppi di discussione, alternati a momenti frontali. 

Valutazione finale del corso con test a scelta multipla. 

 

CREDITI ECM 
 

Il progetto formativo prevede n° 15 ore formative.  

In conformità alla D.G.R. n. 17008 del 28-12-2017, sono stati preassegnati n. 24 crediti 

ECM. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente a coloro che: parteciperanno al 

90% delle ore totali, avranno esito positivo nella valutazione dell’apprendimento e 

compileranno il questionario di gradimento. 
 

L’obiettivo nazionale individuato ai fini ECM è: 

“Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell 'Evidence Based 

Practice (EBM - EBN - EBP)” 

 

DESTINATARI   (n° 25 partecipanti) 
 

Tutte le Professioni Sanitarie 

 

DOCENTE e RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Dr Roberto BUZZETTI 
 

Medico, Specialista in Statistica Medica, ha svolto in passato attività come Pediatra 

ospedaliero e di famiglia. Successivamente si è dedicato all’Epidemiologia Clinica ed 

all’organizzazione dei Servizi Sanitari, in particolare in ambito infantile. Ha diretto l’Ufficio 

Epidemiologico dell’ASL di Bergamo. Ha lavorato come consulente presso varie agenzie, tra 

cui il CeVEAS di Modena (Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria) 

dove si è occupato di EBM e linee guida sia a livello didattico che di ricerca. 

Autore di circa 180 pubblicazioni scientifiche (di cui una trentina di livello internazionale) é 

autore di sei libri e collaboratore (stesura di capitoli o parti) in altri nove, ha numerose 

presentazioni a convegni (sia nazionali che internazionali) e partecipazioni a progetti di 



ricerca. Docente in svariati corsi di rilievo nazionale su argomenti di statistica, 

epidemiologia clinica, medicina basata sulle prove (circa 200 eventi e circa 3.800 ore di 

didattica negli ultimi 14 anni). Ha, tra i principali interessi scientifici, la teoria dei test 

diagnostici, la farmaco-epidemiologia, la metodologia clinica. E’ anche Coordinatore di 

numerosi progetti di ricerca. 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

1° incontro - 5 febbraio 2019 
 

8.45 Registrazione partecipanti 
  

9.00 Definizione di dato, soggetto, variabile, matrice, riga, colonna, cella. 

Concetto di definizione operativa. La raccolta dei dati. 
  

 Le variabili, classificazione.  

Le variabili qualitative o nominali; valori e frequenze assolute;  

relative; proporzioni e variabili binarie; esempi di tabelle e grafici. 

Esercitazione di gruppo 
  

13.00 Pausa pranzo 
  

14.00 Le variabili quantitative, numeriche, discrete, continue, le scale di 

valori, gli indici di posizione dei dati, moda, mediana, quantili, 

esempi di tabelle e grafici, distribuzioni di frequenza, semplici e 

cumulative. 
  

 La media e le sue proprietà.  

Esercitazione. 
  

18.30 Chiusura dei lavori 

 

 

2° incontro - 6 febbraio 2019 
 

8.15 Registrazione partecipanti 
  

8.30 La variabilità e i suoi indici, varianza e deviazione standard.  

La distribuzione di Gauss. 
  

 Probabilità, odds, probabilità condizionata, legge dell'indipendenza. 

Esercitazione. 
  

 La legge binomiale. 
  

13.00 Pausa pranzo 
  

14.00 Il campionamento e l’inferenza. 
  

  



 Statistica bivariata, lo studio della dipendenza, variabili qualitative. 
  

 Statistica bivariata, lo studio della dipendenza, variabili quantitative.  

Analisi multipla.  

Esercitazione. 
  

17.00 Chiusura dei lavori, valutazione apprendimento e compilazione del 

questionario di gradimento 

 

NOTE ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione è fissata in € 364,00 (trecentosessantaquattro/00), comprensiva 

di pranzo presso la sede del corso. Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, 

sul conto corrente intestato a: 
 

Studio MRZ di Maria Rosa Zanacchi, via Manzoni 37 Cremona, P.I. 01644030197 e C.F. 

ZNCMRS52B47D150U,  
 

IBAN IT49U0200811400000100193456 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di Cremona, 

Piazza Roma. 

 

Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini 

previsti e comunque non oltre il 15 gennaio 2019. Qualora ciò non fosse possibile, è 

necessario che l’Ente di appartenenza del partecipante invii, a questa Direzione, 

autorizzazione a emettere fattura con l’impegnativa al pagamento.  

 

Inoltre, qualora il corso non potesse svolgersi, anche per cause indipendenti dalla volontà 

dello StudioMRZ, le somme versate verranno in toto restituite. 

 

Nel caso invece fosse il partecipante a ritirarsi per impedimenti intervenuti nel frattempo, 

la somma non verrà restituita, permanendo però il diritto a utilizzarla in altre iniziative di 

pari valore. 

 

QUALORA IL RITIRO AVVENISSE DOPO IL 15 gennaio 2019 IL PARTECIPANTE, NONCHE' 

L’ENTE DI APPARTENENZA, SONO TENUTI UGUALMENTE A VERSARE LA QUOTA, 

PERMANENDO IL DIRITTO AD UTILIZZARLA PER EVENTI DI PARI VALORE. 

 

LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA SCHEDA VALE QUALE ACCETTAZIONE DELLE 

CLAUSOLE SOPRA SCRITTE. 

 

L’INVIO DELLA SCHEDA DOVRA’ SEMPRE PRECEDERE O ESSERE CONTESTUALE AL 

PAGAMENTO E DOVRA’ ESSERE ANTICIPATA DA UNA PRE-ADESIONE TELEFONANDO AL 

3355441348 



 

 

                                LA STATISTICA CHE MI SERVE 
                                          Scheda di Adesione 

Gentile Corsista, 

La preghiamo cortesemente di COMPILARE in MAIUSCOLO questo modulo con i dati richiesti  necessari ad espletare la 

sua registrazione. Grazie  

 

E-mail: ____________________________________________ 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

 

Data di nascita ____________________________    Luogo di nascita ____________________________ 

 

Sesso   M   F                     Codice Fiscale ______________________________________ 

 

Telefono ____________________________   Cellulare ____________________________ 

 

RESIDENZA 

 

Corso/Via _____________________________________________ n° __________  CAP_____________  

 

Città __________________________________________________ Prov. ____________________________ 

 

DATI PROFESSIONALI 

 

Professione _________________________________  Disciplina __________________________________ 

 

Reparto/Servizio ________________________________  Azienda _________________________________ 

    In caso di libero professionista riportare nome e cognome del soggetto. 

 

Corso/Via _____________________________________________ n° __________  CAP_____________  

 

Città __________________________________________________ Prov. ____________________________ 

 

Nazione ____________________________ 

 

Selezionare tra: O Dipendente    O  Libero professionista  O privo di occupazione O   Convenzionato    

DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE  (Obbligatorio per le Aziende e per chi ha P.I.) 

 

Codice destinatario ____________________________   P.I. __________________________________________ 

 

FIRMA   ________________________________ 

 

 

AVVISO   Al fine della Sua partecipazione ai corsi di formazione e all’iscrizione ai medesimi Le rendiamo noto che: la Fondazione 

Poliambulanza e lo Studio MRZ in qualità di titolari del trattamento dei dati ai sensi ed in conformità con il Regolamento Europeo  

679/2016, informa che i dati raccolti con la presente scheda di prenotazione sono destinati ad essere archiviati sia 

elettronicamente che manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo 

ed esclusivamente da parte del personale incaricato e per ciò appositamente istruito dal titolare al trattamento dei dati. Al fine 

della Sua partecipazione agli eventi formativi e all’iscrizione ai medesimi, gli stessi dati verranno inviati obbligatoriamente al 

sistema regionale ECM-CPD e COGEAPS per la registrazione dei crediti ECM, come da normativa per la formazione continua ed 

utilizzati dagli incaricati di Poliambulanza per recapitarle l’attestato di partecipazione ai corsi. I dati non saranno oggetto di 

diffusione diversa dallo scopo indicato. 


