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WORKSHOP

“Dare i numeri (correttamente)”

04

Come leggere, tradurre e comunicare le informazioni
della letteratura scientifica alle donne e alle coppie

7

Milano, 7 dicembre 2016 ore 8:30 -18

Oggi ostetriche, medici e tutti i professionisti della salute devono ricorrere sempre
più frequentemente alle informazioni della letteratura scientifica per dare risposte
alle domande delle donne e delle coppie, per favorire scelte realmente informate
e fornire indicazioni utili alla loro salute. Tuttavia non è sempre facile interpretare
correttamente queste informazioni espresse talvolta in termini di rischio, odds ratio,
probabilità o con formule attraverso le quali gli articoli trasmettono l’incertezza che
spesso si accompagna agli studi scientifici e alla ricerca in generale. Il workshop,
attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti, vuole offrire un’opportunità
di comprendere questi aspetti del linguaggio scientifico e di padroneggiarne
le modalità di comunicazione alle donne e alle coppie nel percorso nascita.
Conducono:
Angela Giusti, PhD, ostetrica dal 1986, counsellor, consulente professionale in
allattamento IBCLC, formatrice (MEd). Dopo molti anni di esperienza all’estero, dal
2002 lavora come ricercatrice in salute pubblica presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Alberto Perra, medico dal 1982, epidemiologo, MSc in Mother and Child Health. Dal 1982
ha lavorato nella cooperazione internazionale, organizzazione servizi, sviluppo comunitario,
formazione operatori sanitari. Dal 2002 lavora all’Istituto Superiore di Sanità, dove è dirigente
di ricerca al Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute.
L’evento è stato accreditato con 10,5 crediti ECM per 25 partecipanti dal Provider Qiblì
srl. Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati successivamente, dopo
la verifica della documentazione consegnata, e inviati direttamente dal Provider tramite
e-mail entro 90 giorni dalla fine dell’evento.
Per ulteriori informazioni e verifica della disponibilità di posti per il workshop
scrivere una mail a irisassociazione1@gmail.com oppure chiamare il numero
348-1232535 dalle ore 9 alle ore 14 dal lunedì al venerdì.
Il costo del workshop è di euro 120 (+ IVA 22% - euro 146,4 - per fattura) comprensivi di
materiali didattici, coffee break e pranzo. Per chi partecipa al Convegno
“ Rischio!? La percezione del rischio tra numeri e nervi nell’assistenza alla nascita”
il costo è di euro 100. Il pagamento della quota va effettuato tramite bonifico bancario
sul c/c 47648 intestato a Iris Banco di Brescia - Filiale Novate Milanese IBAN IT97K0350033470000000004764,
indicando nella causale Nome e Cognome del partecipante.
Istituto Ricerca Intervento Salute
Via Asiago 4 - 20128 - Milano
e-mail: irisassociazione1@gmail.com
www.irisassociazione.it
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