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Metodi di apprendimento


 

Induttivo:
 

apprendere sulla base della propria 
esperienza


 

Abdicativo:
 

affidarsi al giudizio di un esperto


 

Deduttivo:
 

farsi una propria opinione di prima 
mano



Oltre a conoscere la fisiopatologia, in modo da usarla 
per risolvere i problemi clinici, e a conoscere il 
valore prognostico dei test, in modo da applicarli 
correttamente nella prescrizione di indagini 
strumentali, il buon medico

 
deve anche saper 

leggere e interpretare la letteratura, in modo da 
sistemare le nuove informazioni in processi logici  
e utilizzare al momento opportuno le più

 
recenti 

acquisizioni.



1985




 

haynes

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE -
 

1986



1997







Orientarsi tra le risorse di 
informazioni evidence-based


 

Bruciate i libri


 
Investire in data-base


 

Permutare gli abbonamenti delle riviste


 
Investire in riviste evidence based e servizi 
online



Guideline-mania

Già pubblicate più di 1.000 
linee guida sui più disparati 

aspetti della medicina e della 
prevenzione

ANMCO –
 

FIRENZE 1998



Ma servono?

A chi le scrive
o a chi le legge?









Riviste le linee guida dell’American College of 
Cardiology e dell’American Heart Association 

(ACC/AHA) pubblicate dal 1984 al 2008

Pubblicate 53 linee guida su 22 argomenti



Tricoci et al.  JAMA 2009;301(8):831-841

Risultati e conclusioni


 
Aumenta il numero di raccomandazioni ma si riduce 
il livello di evidenza su cui sono costruite


 

Stabili
 

le raccomandazioni di classe I
 

e aumento
 

di 
quelle di classe II


 

La maggior parte delle raccomandazioni di classe I
 sono basate su livelli di evidenza minore o 

sull’opinione degli esperti


 
Necessario concentrare l’attività

 
di ricerca sulle aree 

carenti di evidenze ed espandere i finanziamenti
 della ricerca clinica



Tricoci et al.  JAMA 2009;301(8):831-841



Revisioni sistematiche





Risorse secondarie





Ahmadi N et al. Evidence-Based Reviews in Surgery Steering Group. Teaching 
evidence based medicine to surgery residents-is journal club the best format? A 
systematic review of the literature. J Surg Educ 2012 Jan-Feb;69(1):91-100.

Conclusions: There is some evidence that courses 
with or without the addition of journal clubs lead 
to improved knowledge of the EBM process 
although the impact on patient care is unknown. 

Journal clubs seem to be the preferred way of 
teaching critical appraisal skills but while some 
components of journal clubs are favored by 
participants, it remains unclear which elements 
are most important for resident learning.
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