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Background

• La Terapia Basata sulle Evidenze si sta 
diffondendo nel contesto didattico delle Facoltà di 
Medicina e Chirurgia italiane

• L’insegnamento della Prevenzione Basata sulle 
Evidenze (PBE) e della Diagnostica Basata sulleEvidenze (PBE) e della Diagnostica Basata sulle 
Evidenze (DBE) è ancora limitato.

Obiettivi e Metodi 1

• Al fine di implementare la didattica della PBE e 
della DBE nei Corsi di Laurea Magistrali in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione e delle Tecniche Diagnostiche della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’UniversitàFacoltà di Medicina e Chirurgia dell Università 
degli Studi di Firenze, è stato progettato e 
sperimentato un ciclo formativo interattivo volto al 
miglioramento delle conoscenze, delle capacità e 
delle competenze degli studenti di questi Corsi di 
Laurea. 

Obiettivi e Metodi 2

• Il ciclo formativo, articolato in 12 ore di lezioni 
frontali, in 12 ore di seminari interattivi ed in 6 ore 
di ricerca elettronica guidata delle evidenze 
sanitarie in Internet, oltre che in attività di auto-

di t d i ili è t t lt iapprendimento domiciliare, è stato svolto in una 
sede decentrata (Empoli) dell’Ateneo fiorentino.

• Esso è stato somministrato a 44 studenti 
universitari (età media±DS 44,3±5,2 anni), 
operatori sanitari già attivi in servizi territoriali.

Risultati 1

• La valutazione globale del feed-back dei 
discenti ha dimostrato che tutte le dimensioni 
esplorate (soddisfazione, conoscenze e capacità, 
competenze) erano significativamente superiori 

ll li d l 75% tt i i ( 0 01)alla soglia del 75% attesa a priori (p<0,01). 

• In particolare:
1) reazione discenti (soddisfazione): 85,0 + 5,1%

2) efficacia insegnamento (conoscenze e capacità): 81,4 + 2,9%

3) comportamento professionale (competenze): 87,2 + 4,3%

Risultati 2

• Non sono state rilevate correlazioni con 
l’età (da notare che l’età media dei discenti 
era di 44,3 anni).

• Non erano presenti differenze• Non erano presenti differenze 
significative tra maschi e femmine con 
riferimento alle dimensioni esplorate.
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Conclusioni 1

La sperimentazione didattica fiorentina relativa 
alla didattica della Prevenzione Basata sulle 
Evidenze e della Diagnostica Basata sulle 
Evidenze ha dimostrato che il loro insegnamento 
- è fattibile- è fattibile,

- è soggettivamente percepito come utile ed 

- è oggettivamente di ausilio

nella attività professionale degli operatori sanitari.

Conclusioni 2

Quest’ultimo punto è da sottolineare in particolare 
dal momento che gli studenti coinvolti nella 
sperimentazione sono da tempo attivi 
professionalmente, e molti di loro hanno ruoli 
decisionali di rilievo nel panorama sanitario 
regionale ed extra-regionale.


