
Workshop per la formazione 
residenziale interattiva sul tema:
“La ricerca emerge”
Percorso didattico  verso EUDI Show 2022:

idee per innovare, per il benessere e la sicurezza
Venerdì 10 dicembre 2021 / ore 12-19

Università degli Studi di Ferrara- Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via Fossato di Mortara, 70-64
(Visita laboratori c/o Edi�cio Cubo, Complesso per la ricerca e la didattica - Aula Canani c/o Istituti Biologici)

INFORMAZIONI PROGRAMMA
Corso gratuito
Il corso è a numero chiuso con massimo di 45 partecipanti.

Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 
delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp) .

Crediti ECM 9.1 per le seguenti categorie:
• Medico (tutte le discipline)
• Infermiere
• Fisioterapista
• Farmacista
• Biologo

Modalità di iscrizione: 
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online:
• per il personale dipendente AUSL Romagna e AUSL/AOSP della
 Regione Emilia Romagna registrato sul portale (WRH-Time)
 accedere al portale https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/ - area
 formazione – e procedere con l’iscrizione all’evento
 (codice 30949.1)

• per tutti gli altri, se non già registrati, accedere alla piattaforma ed
 effettuare la registrazione sul portale  https://portale-ext-gru.
 progetto-sole.it/. Dopo aver effettuato la registrazione sarà possibile
 effettuare il login e procedere con l’iscrizione all’evento 
 (codice 30949.1.)

Al termine dell’evento i partecipanti regolarmente iscritti riceveranno una 
email d’invito alla compilazione del questionario di gradimento on line, 
necessario per l’assegnazione del crediti ECM.

L'iscrizione al corso comprende:
• attestato di partecipazione
• crediti ECM
• canale diretto di comunicazione con i docenti del corso

Responsabile scienti�co: professore Paolo Pinton - dottore Pasquale 
Longobardi

Per maggiori informazioni contattare: Ilenia De Cesero, E-mail 
direzione@iperbaricoravenna.it telefono uf�cio 0544-500152, cellulare 
327-7784951 (ore 10-14)

12:00 Registrazione e suddivisione in gruppi. 

12:00 - 14:00 Attività interattiva nei Laboratori – Edi�cio CUBO

14:00 – 14:20 Saluti delle Autorità -  Aula Canani

14:20 – 14:30 Ossigenoterapia iperbarica, riparazione tessutale 
 e medicina subacquea: cosa hanno in comune? - P. Longobardi

14:30 – 15:00 La trasduzione del segnale nelle cellule e variabilità individuale
 Professore P. Pinton, Professoressa C. Giorgi

15:00 -16:00 La Ricerca applicata in Medicina - Lo scenario attuale e le prospettive
 M. Del Prete, Professoressa C. Schiraldi 

16:00 – 17:00 Situazione, innovazione nell’attività subacquea
 E. Pavia, G. D’Adamo, A. Mucedola. Conduce F. Fontana

17:00 – 18:00 La tecnologia attuale è lo stato dell’arte?
 C. Balzi, M. Canossa, A. Cappa, M. Mori. Conduce CF Dr. G. Meloni, 
 L. Cervellin (Assosub)

18:,00 – 18:45 Sessione interattiva con i partecipanti per idee verso EUDI Show 2022. 
 Conduce: D. Porta

18:45 Veri�ca dell’apprendimento e prova speci�ca

19:00 Chiusura dell’evento

Fondazione Mistral ®


