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Programma 

 

Il Gruppo Studio e Ricerca ATC nasce come spazio di 

crescita professionale all’interno dell’Associazione ATC 

(Approccio Terapeutico Combinato) e con il presente con-

vegno si pone l’obiettivo di introdurre i professionisti del 

mondo della riabilitazione ad un approccio critico nei con-

fronti dell’EBP. L’esigenza scaturisce dalla constatazione 

che attualmente la necessità di dimostrare l’efficacia della 

fisioterapia è diventata prerogativa della conoscenza per-

tanto la maggior parte delle metodiche o/e tecniche riabili-

tative stanno cercando di provare la propria efficacia in 

ricerca clinica. 

La fisioterapia basata sulle evidenze implica sempre l’uti-

lizzo delle migliori evidenze disponibili integrando l’espe-

rienza professionale, le preferenze dei pazienti compatibili 

con il contesto ambientale/organizzativo al fine di formula-

re il miglior intervento riabilitativo. 

A conclusione del seminario il professionista sarà in grado 

di trovare, riconoscere, valutare ed implementare le miglio-

ri evidenze scientifiche ricorrendo però al proprio giudizio 

professionale per interpretare le indagini pertinenti rispetto 

allo specifico paziente e adottare la decisione clinica ri-

spetto alla situazione clinica attuale nonché modificare la 

scelta terapeutica in funzione alle preferenze del paziente. 

 

www.atcfisio.it 

Abstract 

 

 

 
8.00 /8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
8.30/8.45  Saluto dalle autorità  
 
8.45 /9.00. Introduzione Gruppo Studio e Ricer-

ca ATC. G. Mangano  
 
9.00/9.30 Cenni storici dell' Evidence Based 

Medicine e la bibliografia multimediale .  

A. La Perna 
 
9.30/10.15 Cos’è una evidenza scientifica? 

Concetto di EBP.  A. D'anna 
 
10.15/11.15 Identificazione del quesito clinico . 

M. Chiechio 
 

11.15/11.30 Pausa  
 
11.30/12.00  Strategia di ricerca in letteratura.     

A. Maccarrone  
         

12.00/12.45  Valutazione critica delle evidenze 

sugli effetti del trattamento. 

G. Mangano 
 
 12.45/13.00  Discussione  
 
13.00/14.00   Pausa Pranzo 

  

  
 
 
 
14.00/14.30   Valutazione critica delle 

evidenze sulla prognosi e sui test diagno-

stici.  

A. D'anna     
                                                                                                     

 14.30/15.30 Revisioni sistematiche , me-

ta-analisi e linee guida cliniche in riabili-

tazione 

A. Arria 
 

15.30/15.45 Pausa 
 
15.45/16.45 Identificazione degli ostacoli 

della pratica clinica del fisioterapista ba-

sata sulle evidenze. G. Mangano 
 
 16.45/17.30 Discussione e domande  
 
 17.30/18.00 compilazione questionario 
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