
 
 

Programma della 1° giornata 
 

10 dicembre 2004 : 
      
ore 8.45 – 9.00 - Registrazione dei partecipanti 
ore 9.00 – 9.15 – Presentazione del Seminario 
 
ore 09.15 - 11.00 - Lezione magistrale: La 
valutazione dell’esito degli interventi nella pratica 
dei servizi. Efficacia teorica e efficacia nella 
pratica. Caratteristiche degli studi controllati 
 
ore 11.00 - 11.15 - Coffee Break 
 
ore 11.15 - 11.45 - Question time 
 
ore 11.45 – 13.00 - Presentazione di problemi o 
di casi clinici in sessione plenaria. Esame di              
rassegne e meta-analisi. Lettura critica di uno 
studio controllato e di una rassegna 
 
Pausa Pranzo 
 

ore 14.00 - 15.15 - Presentazione di problemi o 
di casi clinici in sessione plenaria:                     
Strumenti e competenze per rintracciare 
l’informazione clinicamente  rilevante.   
 
ore 15.15 - 15.45 - Question time 
 
ore 15.45 - 18.30 - Lezione magistrale: Curve 
dose-risposta; andamento nel tempo dei 
miglioramenti riguardanti disagio, sintomi e 
funzionamento sociale; valutazioni di    
costo-efficacia (la lezione sarà interrotta dalle ore 
16.45 alle 17.00 per un coffee-break) 
 
ore 18.30 - 19.00 - Question time 
 

 

Programma della 2° giornata 
 

11 dicembre 2004 : 
     
ore 09.00 – 11.00 – Lezione magistrale: 
L’efficacia nella pratica dei servizi; valutazione 
prognostica, monitoraggio e aggiustamento del 
trattamento 
 
ore 11.00 - 11.15 - Coffee Break 
 
ore 11.15 - 11.30 - Question time 
 
ore 11.30 – 13.00 - Discussione in piccoli gruppi 
con relazione in plenaria: Prove di efficacia                     
e implementazione nella pratica quotidiana delle 
loro indicazioni;  confronto con le linee guida 
 
 

 
 

 

Docente: 
 
Paolo Michielin, Psicologo, Past-President 
dell’Ordine Nazionale degli Psicologi è  
� Responsabile dell’U.O. Riabilitativa del 
Dipartimento di Salute Mentale dell’ Azienda 
ULSS n. 9  di  Treviso 
� Professore a contratto di Psicologia clinica 
(corso avanzato) e di Psicodiagnostica clinica 
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 
di Padova 
 
 
 
Modalità per l’iscrizione 
 
Il seminario è gratuito ed aperto alla 
partecipazione di tutti gli Psicologi che 
lavorano in qualunque forma (dipendenti, 
convenzionati, borsa di studio ecc.) con le 
AUSL della Regione Emilia Romagna. 
 
Le iscrizioni dovranno essere trasmesse al 
Delegato Aziendale dell’AUSL di appartenenza 
 
Ex-Sud e Nord: dr. Bruno Taddei 0516224285 
 
Ex-Città: dr. Marco Migliozzi 0516225004 
 
 entro e non oltre il 23 novembre 2004.  
 

 
Responsabile organizzativa:  

 
dott.ssa Manuela Colombari – segretaria 
Regionale AUPI Emilia Romagna 
 
 



 
 
 

Descrizione generale 

 
La crescente esigenza di una pratica sanitaria 

basata su dati empirici che ne attestino l’efficacia 
e l’utilità ha già stimolato la creazione di gruppi di 

lavoro  per  individuare standard valutativi e 
metodologici d’intervento. Il seminario illustra i 
principali risultati ottenuti dalla Psicologia Basata 
sull'Evidenza (EBP) per il trattamento di diversi 
tipi di disturbi e vuole promuovere un’azione 

professionale mirata a fornire a tutti i pazienti la 
possibilità di ricevere trattamenti efficaci ed 
evitare il ricorso a interventi inutili o dannosi. 

 
  

Obiettivi specifici 
 

Far acquisire conoscenze teoriche e 
aggiornamenti in tema di: 

� rassegne e meta-analisi della letteratura 
specialistica; 

� prove di efficacia dei trattamenti 
psicologici e psicoterapeutici; 

� linee guida diagnostiche e di trattamento. 
 

Far acquisire abilità tecniche e pratiche 
relativamente a: 

� la consultazione e la valutazione della 
letteratura specialistica; 

� l’implementazione nella pratica quotidiana 
delle evidenze e delle linee guida; 

� le valutazioni di esito nella pratica  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede del Corso: 
 
Il Seminario si terrà a Bologna, ma la 
sede sarà  decisa sulla base del numero dei 
partecipanti e sarà comunicata ai 
partecipanti tramite il delegato Aziendale 
AUPI dell’AUSL di appartenenza  

 
 

AUPI Emilia Romagna 
Associazione Unitaria Psicologi 

Italiani 
 

 
 

 

Seminario riservato a Psicologi 
 

Trattamenti psicologici Trattamenti psicologici Trattamenti psicologici Trattamenti psicologici 
basati sull’evidenza e basati sull’evidenza e basati sull’evidenza e basati sull’evidenza e 
valutazione degli esiti valutazione degli esiti valutazione degli esiti valutazione degli esiti 
nella praticanella praticanella praticanella pratica    
 
Bologna – 10 e 11 dicembre 2004 
 

docente:docente:docente:docente:    

Paolo MichielinPaolo MichielinPaolo MichielinPaolo Michielin 
 

 


