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Qualche frase sulla conoscenza…

 Conoscenza di tutti i giorni

 Fondamentale per le attività della vita quotidiana

 Mix di conoscenza e credenze 

 Spesso le prospettive e la selettività non sono provate / 
questionate

 Obiettivo:

Affrontare le sfide 
della vita di tuti i 
giorni
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Punti Bianchi o punti neri ???
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Come può questo essere vero???
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Conoscenza Scientifica

 Gli umori umani sono limitati e non affidabili

 Possiamo catturare solo una parte della verità assoluta

  Applicazione di metodi ben definiti per una 
migliore comparabilità

 Errori nelle misure e nei metodi possono portare a 
interpretazioni errate

 Revisione tramite altri scienziati

 Conoscenza "attendibile" (evidenza scientifica) solo 
dopo questo processo di revisione
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Acquisire Conoscenza
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 Conoscenza di tuti i giorni

 Fondamentale per le attività della vita quotidiana

 Mix di conoscenza e credenze 

 Spesso le prospettive e la selettività non sono provate / questionate

 Obiettivo: Affrontare le sfide della vita di tuti i giorni

 Conoscenza scientifica

 Anch’essa soggettiva e selettiva

 Ma: costantemente controllata e ponderata

 Obiettivo: Creare dichiarazioni generalmente accettate



La scienza è la soddisfazione sistematica e 

comprensibile della curiosità!

Cos’è la «Scienza»?

After Theisen, M.R. in: Effizient studieren: Wirtschaftswissenschaften, Dichtl, E [Hrsg], 
1999
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Classificazione Scientifica

Scienza

Scienza 
teoretica

Logica
Matem-
atica

Scienza Empirica

Scienze Naturali Scienza Culturale
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Classificazione Scientifica

Scienze dure Scienze 
Applicate Scienze Sociali

Scienze 
Umanistiche

Chimica 
Biologia 
Fisica

Ingegneria 
Agraria
Scienze 
Mediche

Sociologia 
Psicologia
Scienze 
Politiche

Filosofia 
Storia
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Scienza 
teoretica

Logica
Matem-
atica

Scienza Empirica

Scienze Naturali Scienze Culturali



  Sono basate sull’ ESPERIENZA

 Osservazione diretta di oggetti, 
circostanze, casi,…

Sia in laboratorio che “sul campo” 

Esperimenti, osservazioni, 
questionari, …

Scienze Empiriche
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 Ragionamento deduttivo

Da assunzioni generali a particolari

Esempio:

Tutti gli esseri umani sono mortali. Io sono umano.  I sono mortale.

 Ragionamento induttivo

Da assunzioni generali a particolari

Esempi:

Socrate era un essere umano. Socrate è morto.  Tutti gli esseri 
umani muoiono.

Osservo cigni in un lago. Sono bianchi.  Tutti i cigni sono bianchi.
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Scienze Empiriche



Testare ipotesi

Le ipotesi sono assunzioni 

ragionate che non sono ne 

confermate ne rifiutate

Hug & Poscheschnik, 2010, p. 53
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Punti principali del lavoro scientifico
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 Iniziare dalla  conoscenza ESISTENTE

Revisionata con pensiero critico !

 Circoscrivere la selezione ad evidenze verificabili

Ricerca empirica

 Metodi e affermazioni devono essere riproducibili

valutazione intersoggettiva

 Conduzione programmata, controllata e 
metodologicamente corretta della ricerca

 Obbiettivo = trarre conclusioni adattabili alla 
popolazione generale



Progettare e implementare uno progetto di ricerca

VERITÀ 
UNIVERSALE

Domanda 
di ricerca

VERITÀ 
DELLO 
STUDIO

Planning

RISULTATI 
DELLO 
STUDIO

Studi
o 
Reale

Validità 
Esterna

Validità 
interna

Progettazione &
implementazione

Trarre
conclusioni

Disegno 
sperimentale

Implementazione

DeduzioneDeduzione

Errore Errore

Hulley et al. (2007). Designing Clinical Research
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Errori Nella Ricerca

Hulley et al. (2007). Designing Clinical Research

 Errore casuale

 è un errore di misurazione intrinseco che può incidere 
con la stessa probabilità in aumento o in diminuzione sul 
valore misurato. 

 maggiore dimensione del campione   maggiore 
precisione dello studio

 Errore Sistematico (BIAS)

è lo scostamento tra il valore misurato e il valore reale 
della grandezza studiata 

 maggiore il disegno sperimentale maggiore 
accuratezza
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 Domanda di ricerca

Cosa aggiunge lo studio alla conoscenza attuale?

 Background e rilevanza scientifica

Perché i risultati dello studio possono essere importanti?

 Disegno sperimentale

Come verrà realizzato lo studio?

 Partecipanti

Quali saranno i soggetti e come verranno selezionati?

 Parametri

Quali misurazioni verranno effettuate?

 Potenza Statistica

Quanti partecipanti serviranno? Quali analisi verranno effettuate?

Punti chiave di un Progetto di Ricerca
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Sviluppare un progetto di ricerca

Domanda 
di ricerca
(1 frase)

schema
(1 pagina)

Disegno 
sperimentale
(~15-20

pagine)

Manuale
(descrizione 
dettagliata di 
tutte le 
procedure)
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INIZIARE CON UN BUONA 
DOMANDA DI RICERCA



Qual’è una buona domanda di ricerca?
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 Innovazione

“… cosa aggiunge lo studio?”

 Rationale

“… Qual è il fondamento logico alla 

base??” “

… qual è l’impatto sociale?”

 Fattibilità

“… sono sufficientemente 

preparato?” “… ho il supporto 

necessario?”



Fonti di domande di ricerca

Revisione bibliografica continua!

Pensiero critico!

Conferenze, Congressi e 
confronto con colleghi!

Essere consapevoli delle ultime innovazioni 
e spaziare in varie aree di interesse!

Scegliere i giusti mentori!
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Come valutare la qualità di una DR?
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FATTIBILITÀ

INTERESSE

INNOVAZIONE

ETICA
RILEVANZA



 Numero di soggetti (necessari vs disponibili)

 Conoscenza tecniche (capacità, materiali ed 

esperienza)

 Costi in termini di tempo e soldi (realistici!)

 Scopo (contenuto e rilevanza)

FATTIBILITÀ
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Interesse

 Qual’è la tua motivazione nel condurre la ricerca?

 Comprendere come/perché un determinato 

argomento è interessante per 

 Opportunità di crescita/carriera

 Supporto finanziario

 ...
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Innovazione

 La ricerca DEVE fornire nuove informazioni

 Revisione bibliografica

 Idee innovative

 Applicazione di nuove metodiche

 Applicazione in diverse popolazioni (e.g. etnie)

 Replica di risultati esistenti laddove trovati 

deboli

 ...
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Etica

 I possibili benefici superano i possibili danni?

 Rispetto la privacy?

 Rispetto la dignità e la volontà dei partecipanti?

 Tutte le procedure sperimentali sono 
necessarie?

 Ci sono altre opzioni possibili?

 Comitato etico locale
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Rilevanza

 Per la comunità scientifica

 Per ricerche future

 Per la politica sanitaria

 Per la popolazione

 ...2) D
o

m
an

d
a d

i R
icerc

a



Ricerca bibliografica

Foto © Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften 
Görlitz



Fonti di informazione

Tradizioni Verbali 

Aneddoti 

Testi religiosi 

Social Media

Testi politici

Pubblicità

Siti internet .com

Libri scientifici

Riviste scientifiche

Quark
Wikipedia® Siti 
internet 
organizzativi e 
istituzionali   
(.org, .edu(.au),

.ac.xy)

Tesi universitarie 
(Magistrali o PhD)

Materiale 
didattico 
/educativo



Differenti tipologie di fonti bibliografiche

 Fonti primarie

Studi scientifici sperimentali,atti di 
convegno, Tesi universitarie magistrali/Phd

 Fonti secondarie

Reviews

 Fonti terziarie

Libri di testo



Attualità vs informazioni in background

Problemi pratici

Ipotesi

Protocolli sperimentali

Acquisizione dati

Atti di convegno

Original research

Research report

Review article

Maggiormente Non 
pubblici! 
Informazioni dirette 
dei ricercatori

Articoli nei volumi delle riviste

Libri di Testo

Informazioni 
Pubbliche! 
Principalmente peer-
reviewed
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Ricerca bibliografica

 Dipende dalla conoscenza soggettiva

 Si inizia da fonti terziarie, poi secondarie e 
infine primarie

 Sicuramente più facile dal computer che in 
biblioteca

Research Methods in PA, Thomas/Nelson/Silverman, Human Kinetics, 2005



Fonti secondarie

 Review

 Systematic Review (Revisioni 
sistematiche)

 Meta analisi
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Review article

 Sommario della letteratura primaria 
(Articoli scientifici) rispetto ad uno 
specifico Argomento

 Devono essere oggettive (riguardo gli 
studi selezionati, non devono 
dipendere dal risultato)

 Normalmente subiscono un processo 
di peer-review
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Review article – obiettivo

 Descrivere lo stato dell’arte di un determinato argomento 
revisionando il materiale pubblicato

 Identificare relazioni di similarità e differenze tra i vari studi

 Riconoscere il problema – Cosa c’è di nuovo? Quale problema è 
stato risolto?

 Sviluppare nuove ipotesi o domande

Research Methods in PA, Thomas/Nelson/Silverman, Human Kinetics, 2005
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Esempio
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Meta Analisi

 Simili alle revisioni sistematiche

 + metodologia definita per giungere 
ad una decisione (criteri di inclusione 
ed esclusione molto rigidi)

 + i risultati di più studi vengono 
quantificati utilizzando una metrica standard 
chiamata effect size

 Se il secondo punto non è presente 
“Revisione sistematica”
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Inclusione / esclusione

 Partecipanti dello studio ?

 Trattamento / intervento – Cosa? Per 
quanto tempo?

 Disegno sperimentale?

 Qualità dello studio ?
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Esempi di Meta-analisi
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Fonti Primarie – Studi di ricerca

 Dati originali di studi empirici

 (Comunemente) peer reviewed

 (Comunemente) più di un autore (tutte 
le persone del team di ricerca che 
hanno collaborato attivamente alla 
riuscita dello studio)



Fonti Primarie – Atti di convegno

 Normalmente molto corti (250 – 500 parole)

 Non sempre revisionati  qualità variabile

 Spesso dati preliminary

 spesso prima di una versione estesa viene 
pubblicato come uno studio pilota



Fonti Primarie – tesi

 Tesi triennali (BSc, …)

 Tesi magistrali/PhD (MSc, PhD, …)

 Pubblicate dalle università

 Esaminate e corrette ma con qualità 
variabile



Struttura di uno studio di ricerca

 Titolo

 Abstract

 Introduzione

 Materiali e Metodi

 Risultati

 Discussione-
Conclusioni

 Bibliografia



… riflette il processo di ricerca

Argomento 
Generale

Domanda 
di ricerca

Ipotesi

Scegliere la 
metodologia 
appropriata

Ottenere i dati

Interpretare i dati

Accettare o 
rigettare 
l’ipotesi

Introduzione

MetodiRisultati

Discussione



Abstract

 Sommario dei 
risultati 
principali

 Messaggi più 
importanti 
dell’articolo



Introduzione

 Background dello studio

 Stato dell’arte (citando il lavoro di altri 
autori)

 Quale problema non è risolto? 
Perché è importante?

 Obiettivo / Ipotesi



Materiali e metodi

 Descrizione delle procedure sperimentali

 Set-up e disegno sperimentale

 Informazioni sui partecipanti

 Metodologia collezione dati

 Analisi

 Statistica

 Dopo la lettura di questa sezione deve essere 
chiaro come eseguire l’esperimento e riprodurlo



Risultati

 Cosa è stato evidenziato?

 Descrizione e visualizzazione dei dati 
(Tabelle, Figure)

 NO interpretazioni



Discussione

 Interpretazione in chiave critica dei risultati

 Commenti relativi alle precedenti ricerche 
alla luce dei nuovi risultati

 Implicazioni e/o applicazioni dei 
risultati

 Spunti per studi futuri 

 Limiti dello studio



Referenze

 Citazione completa dal testo

 Autori, nome del giornale, anno di 
pubblicazione, volume e pagine 

 Specifiche riviste possono avere 
differenti richieste



Dove trovare le fonti Bibliografiche?

Abstracts conferenze

Orig. research article

Review / Meta analysis

Volumi pubblicati                 
                                            
     
Libri di testo

Research report Direttamente dal ricercatore

Atti di convegno

Database delle riviste

Database delle biblioteche



Qualche informazione…

 25.400 riviste peer-reviewed esistenti
 1.5 millioni di articoli pubblicati ogni anno
 Il numero degli articoli pubblicati è in crescita del 3-

3.5% da più di due secoli
 Esistono tra i 5.5 e i 10 milioni di ricercatori attivi

Ware, M. & Mabe. M. (2009). The stm report. An overview of scientific an scholarly journal publishing. 
International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers: Oxford.



Cercare tramite database

 I database elencano le diverse riviste in base agli 
argomenti come dei motori di ricerca per 
materiale scientifico

 Permettono la ricerca sistematica di tutti gli 
articoli pubblicati su riviste indicizzate

 Si basano sulle parole chiave e i limiti di ricerca
 Permettono di avere una lista di tutti i titoli 

relativi alla ricerca in linea temporale
 Non permettono sempre di avere il testo 

completo



Database

 Dipendono dall’argomento1
 Scienze mediche, Scienze naturali: Pubmed, 

Medline
 Generale: ISI, Google Scholar

 Possono indicare poche (specifiche) oppure un 
numero molto elevato di riviste, in base alla 
domanda di ricerca

1  Lista completa dei databas: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic
_databases_and_search_engines
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PC Reindirizzati ai 
database delle 
singole riviste

Termini di ricerca 
inviati online

Fornire titoli, 
abstracts & parole chiave

Ottenere una lista di 
titoli appropriati

Riviste



Come usare i database
 Avere chiara la domanda di ricerca
 Selezionare la fonte  database appropriata
 Eseguire una ricerca preliminare con delle parole 

plausibili
 Visionare i titoli suggeriti
 Aggiustare le chiavi di ricerca in base alle info 

degli articoli suggeriti
 Utilizzare le referenze degli articoli selezionati 

per ottenere ulteriori titoli



Combinare le parole chiave- OR

Strength Resistance
training training

Strength training OR Resistance training

• Chiavi di ricerca combinate con“OR” daranno la totalità di 
aticoli che comprendono l’una, l’altra o tutte e due



Strength

training
Osteoporosis Osteoporosis

Strength 
training

• Parole chiave combinate con “AND” daranno solo i titoli che 
includono entrambi i termini

• Utile per una ricerca limitata e precisa
• Pubmed concatena automaticamente con “AND”
• Possibili concatenazioni multiple con “OR”, e.g.

[(Strength Training OR Resistance training) AND 
Osteoporosis]

Combinare le parole chiave- AND



Ricerca bibliografica con PubMed



PubMed

 Attinge dalla National Library of Medicine

 Indice della letteratura biomedica  dal 1879 per fornire ai 
professionisti sanitari e non, le informzioni necessarie per la 
ricerca, la pratica clinica e l’educazione.

 L'indice Medicus, divenne un database ora conosciuto come 
MEDLINE. MEDLINE contiene citazioni di riviste e abstract 
per la letteratura biomedica di tutto il mondo

 Dal 1996, l'accesso gratuito a MEDLINE è stato disponibile per 
il pubblico online tramite PubMed.

 Oltre 20 milioni di articoli nella letteratura biomedica e una 
piccola selezione di articoli dal database NCBI Books.

http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/010_050.html
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PubMed – iniziare

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Link per restringere o adattare la ricerca

Tutorial
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Riquadro di ricerca
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PubMed – Risultati
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PubMed – Formato di visualizzazione
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Titolo del’articolo
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Database MAIT

LA SCIENZA NON È PERFETTA 
MA È LA COSA MIGLIORE CHE 

ABBIAMO



Collezionare Dati

CONSENSO INFORMATOE TRATTAMENTO DATI PERSONALI



Collezionare Dati

INFORMAZIONI SUI PAZIENTI

 Età, peso, altezza stile di vita

 Malattie 

 Vizi (fumo, alcohol etc)

 Attività fisica (Tegner scale)

SCRIVERE!



Collezionare Dati

TEGNER PHYSICAL ACTIVITY LEVEL SCALE



Collezionare Dati

SOTTOMETTER QUESTIONARI IN 
MANIERA SISTEMATICA

 In base alla patologia

 Intervalli regolari (1 mese) 



Principali Questionari

EMICRANIA/CEFALEA



Principali Questionari

PATOLOGIE REUMATICHE

DOLORE CRONICO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



Judging the quality of 
studies
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Example – Quality ranking
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