
Il corso è accreditato con 18 crediti formativi ECM per medici 

 

POSTI LIMITATI E ISCRIZIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 



PERCHE’ SCEGLIERE IL CORSO 
 

 Negli ultimi anni, grazie anche all’ enorme disponibilità di dati, l’utilizzo e la 

conoscenza della statistica stanno diventando sempre più importanti per in-

terpretare la realtà che ci circonda. Tra i tanti settori interessati da questo fe-

nomeno, l’elaborazione, l’analisi e la gestione dei dati stanno progressivamen-

te assumendo un ruolo fondamentale anche in ambito medico-sanitario. I me-

dici, infatti, utilizzano costantemente la statistica nei programmi di ricerca e 

nelle pubblicazioni scientifiche, all’interno delle quali effettuare analisi stati-

stiche semplici, senza ricorrere al supporto di un esperto, può risultare un va-

lore aggiunto per la realizzazione di una  pubblicazione di valore.  

Inoltre, può accadere anche che coloro che utilizzano le analisi incontrino 

difficoltà nell’integrare le statistiche con le informazioni medico-scientifiche. 

Per esempio, nei casi in cui le analisi vengano effettuate da un analista statisti-

co, il ricercatore potrebbe interpretare e utilizzare parzialmente i risultati pro-

posti, oppure potrebbe correre il rischio di non valutare tutti i possibili scenari 

presentati dallo statistico.  

Più in generale, una padronanza di base del dato permette al personale sanita-

rio di avviare un confronto efficace con l’analista statistico, ipotizzando analisi 

e misure da utilizzare nella propria ricerca.  

Date queste premesse risulta, dunque, determinante e importante fornire gli      

strumenti di base per poter fare ricerca con consapevolezza e competenza an-

che in ambito statistico.  

Il corso in Statistica per la Ricerca Medica non ha la pretesa di sostituirsi ad un 

corso universitario, di alta formazione o ad un master, ma rappresenta una 

introduzione al complesso e affascinante mondo della statistica medica e vuo-

le essere un solido punto di partenza e uno stimolo per avviare un percorso 

strutturato di studio della statistica per la ricerca medica. 
  

OBIETTIVI  

L'obiettivo principale del corso è fornire agli studenti gli strumenti, le skills e i       

metodi che consentano loro di applicare le tecniche di base della statistica in      

ambito medico. Con lo scopo di rendere comprensibile una materia comples-

sa, l'intero insegnamento è stato progettato con un approccio “Top-down”, con 

particolare attenzione rivolta alla parte pratica 



PROGRAMMA 

  1° MODULO                9:00 - 12:00 

- Data Cleaning e Data Preparation:     

Analisi, pulizia e formattazione dei 

dati  

- Concetti di base:      Popolazione e 

campione, variabili, media, moda, 

mediana, varianza, scarto quadratico 

medio, percentile, frequenza relativa, 

cumulata e assoluta.  

Dalle 12:00 alle 14:00 Pausa pranzo 

offerta dall’organizzazione  

  2° MODULO            14:00 - 17:00 

- Tabelle a doppia entrata: fre-

quenze marginali, somme per ri-

ghe e per   colonne  

- Creazione di tabelle Pivot, aggre-

gate e parziali.  

- Correlazione di Pearson e Corre-

lazione di Spearman  

- Test chi quadrato per l’indipen-

denza  

 

3° MODULO                   9:00 - 12:00 

 

- K di Choen  

- Curva di Roc  

- Test d’ipotesi: T-Student, ANO-

VA , test per distribuzioni non 

normali, test per variabili dicoto-

miche  

Dalle 12:00 alle 14:00 Pausa pranzo 

offerta dall’organizzazione  

 

 

9 OTTOBRE 2020 

10 OTTOBRE 2020 

 

4° MODULO                  14:00 - 17:00 

 

- Analisi della sopravvivenza,  

particolarità e grafici associati.  

- Domande e discussione  

 

A conclusione: Brindisi finale e sa-

luti.  



 

9/10 OTTOBRE 2020 

BOLOGNA 

Davide De Gaetano: Analista statistico 

presso SOSE S.P.A; PHD in Economia e    

metodi quantitativi  

Oltion Preka: Professore a contratto         

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Università di Bologna,  

Luca Iezzi: Analista statistico, con laurea specialistica nella facoltà di 

Statistica dell’Università di Bologna. 

Relatrice: 

Maria Carla Spinosi: Dirigente Medico presso l’Ospedale di Rovigo, 

Specialista in Otorinolaringoiatria 

Per iscriversi è necessario inviare una mail 

entro il 30 Settembre. Il corso è a numero 

chiuso e prevede un massimo di 25 partecipanti. Vi invieremo tutti i 

dettagli necessari per completare l’iscrizione e ricevere 

l’accreditamento. 

Inoltre con l’iscrizione al corso c’è la possibilità di iscriversi 

gratuitamente alla nostra associazione così da poter usufruire di 

tutti i nostri servizi di consulenza e ricerca. 

Nella mail specificare Nome, Cognome, Data di Nascita, Città di 

provenienza, mail ed eventuale convenzione.  

Il costo è di 200 euro per chi vuole usufruire dell’accreditamento e 

150 euro senza crediti ECM.  

Vi invieremo tutti i dettagli per completare l’iscrizione e ricevere 

l’accreditamento a fine corso 

ISCRIZIONI 

COMITATO 

SCIENTIFICO 

INFO.STATISTICAMENTE@GMAIL.COM   

+39 3892758803 


