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IN DENTAL RESEARCH

COORDINATORI

COLLABORATORI 

GIACOMO ASQUINI   |   LUCA PISONI   |   FEDERICO VILLANI 

INTRODUZIONE AL CORSO
La ricerca basata sull’Evidence Based Dentistry è il motore 

grazie al quale la clinica di tutti i giorni può avvalersi di 

conoscenze, tecniche e materiali sempre nuovi, con risultati 

sicuri e ripetibili. 

È importante per un odontoiatra essere in grado di aggiornarsi 

e di effettuare delle ricerche in autonomia ogni qualvolta gli si 

presenti un quesito clinico: per fare ciò, è necessario conoscere 

le molteplici sfaccettature del mondo della ricerca scientifica, 

sapendo discernere la qualità e non delle pubblicazioni. 

Un percorso formativo globale, all’interno di una realtà 

unica come l’Istituto Stomatologico Italiano, oltre a fornire 

le competenze clinico-pratiche nelle varie discipline, offre, 

con questo specifico percorso, la possibilità di imparare ad 

analizzare con spirito critico la letteratura scientifica e di 

condurre una ricerca finalizzata alla pubblicazione dei dati 

ottenuti.
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso in Dental Research, parte integrante del Programma di Formazione 

Allievi ISI e specializzandi UniMi e UniCamillus ma aperto anche a colleghi 

ISI e esterni, ha come obiettivo quello di fornire al partecipante le compe-

tenze necessarie in merito a: 

 • Ricerca e lettura critica di articoli scientifici

 • Progettazione e svolgimento di protocolli di ricerca

 • Raccolta dei dati e impiego clinico della fotografia

 • Preparazione di comunicazioni orali, poster e articoli scientifici

PROGRAMMA 
Il corso si articola in lezioni frontali, esercitazioni di gruppo e attività for-

mative di tipo individuale e collettivo.

LEZIONE 25 MARZO - ore 9-13

La medicina basata sulle prove di efficacia, la struttura dell’articolo 

scientifico e la piramide dell’evidenza

LEZIONE 22 APRILE - ore 9-13

La ricerca e la valutazione degli studi scientifici

LEZIONE 20 MAGGIO - ore 9-13

La preparazione di un lavoro scientifico, l’utilizzo dei software necessari 

e l’impiego della fotografia

LEZIONE 17 GIUGNO - ore 9-13

Protocolli di ricerca, analisi statistica e introduzione al progetto dell’allievo

SVOLGIMENTO DEL 
PROGETTO
da Luglio a Novembre 2022 

e presentazione della ricerca 

clinico scientifica il 3 dicembre 

2022 in occasione di:

ISI Poster Presentation

in Dental Research

Il Corso assegnerà 24 crediti ECM Il Corso assegnerà 24 crediti ECM


