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Corso ECM 
 
 

EVIDENCE-BASED DENTISTRY VS. FAKE NEWS 
 

-La comunicazione al paziente delle procedure cliniche scientificamente basate nell’era di internet- 
 

Sabato 8 Giugno 2019 – Segrate (MI) 

Sala Riunioni Clinica Sidoti & Tartaglia - via Martiri della Libertà, 58 - Segrate (MI) 

 

Caratterizzazione del Corso 

Il corso introduce il concetto di Evidence-Based Dentistry ed illustra ai professionisti del settore le modalità di 
comunicazione ai pazienti delle nuove scoperte scientifiche, differenziando le procedure cliniche 
scientificamente basate dalle fake news. 

Dopo una introduzione all’odontoiatria basata sui livelli di evidenza clinica, saranno illustrate le diverse forme 
di articoli pubblicati dai vari giornali (original, review, review sistematiche, short communications, case 
report, lettere agli editori, etc.) e la loro struttura.  

Il corso analizzerà quindi il concetto di revisione fra pari, i principali aspetti etici ed il conflitto di interessi. 
Sarà poi svolta una parte pratica di lettura critica individuale e discussione collettiva di un articolo scientifico, 
e si affronterà il tema del trasferimento delle conoscenze scientifiche nella pratica clinica. Nella parte finale 
saranno analizzate le informazioni circolanti sui siti web, il loro livello di evidenza scientifica e la loro possibile 
influenza sul pensiero ed il comportamento del paziente. 

Crediti ECM :  8,7 

Key words  

1. Evidence-Based Dentistry  

2. Pubblicazioni scientifiche 

3. Riconoscere le fake news 

Destinatari del Corso 

Medico chirurgo 

Odontoiatra 

Igienista Dentale 

  

(il corso è aperto anche a odontotecnici e altri collaboratori che non hanno obbligo ECM) 
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Corso ECM 
 

Evidence-Based Dentistry vs. fake news 

 

PROGRAMMA del corso 

 

Orario Tempo Tipologia Docenza Titolo 

8.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI e presentazione del corso 

8.00 

8.30 
30 min 

Lezione 

magistrale Sforza Chiarella 
Livelli di evidenza. Tipi di paper scientifici. Cenni di 
bibliometria 

8.30 

9.00 
30 min 

Lezione 

magistrale Sforza Chiarella Struttura di un lavoro scientifico 

9.00 

9.30 
30 min 

Lezione 

magistrale Sforza Chiarella La peer review; etnica nelle pubblicazioni 

9.30 

11.00 

1 ora 

30 min 

Esecuzione 

diretta dei 

partecipanti di 

attività pratiche 

o tecniche 

Sforza Chiarella 

Laboratorio lettura critica di un manoscritto (lavoro 
individuale e discussione collettiva) 

 

11.00 

11.15 
COFFEE BREAK e raccolta domande 

11.15 

11.45 
30 min 

Lezione 

magistrale Sforza Chiarella 

I problemi principali delle pubblicazioni (conflitti di 
interesse, follow up minimo, livello evidenza, studio 
in modelli cellulari e animali) 

11.45 

12.45 
1 ora 

Lezione 

magistrale Sforza Chiarella 
Trasferire le conoscenze scientifiche nella pratica 
clinica: come? Quando? 

12.45 

14.15 

1 ora 

30 min 

Esecuzione 

diretta dei 

partecipanti di 

attività pratiche 

o tecniche 

Sforza Chiarella 

Fake news e siti web: come riconoscerli e 
ottimizzare la navigazione, con prove pratiche di 
gruppo 

14.15 
CHIUSURA DEL CORSO 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO PER I CORSISTI ECM : ESAME ORALE 

 

 

Ore effettive di formazione Di cui interattive 

Totale 6 ore 3 ore 
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SINTESI CURRICULARE  del Responsabile dell’evento 

Gianluca Martino Tartaglia 

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria  
 
Da gennaio 2014 ha l’Abilitazione Scientifica per ricoprire il ruolo di Professore Associato SSD MED/28  

Co-titolare di studio polispecialistico odontoiatrico. 

Competenza specifica nella prevenzione, diagnosi e cura della patologia dell’apparato stomatognatico.  

Competenza specifica nel trattamento riabilitativo dell’apparato stomatognatico mediante protesi e sistemi 
implantari osteointegrati 

Relatore in corsi universitari e in convegni nazionali e internazionali 

Professore a contratto per la disciplina di Istituzioni di Anatomia Umana Normale e dell’Apparato Stomatognatico, 

Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

 

 

SINTESI CURRICULARE  del Docente  

Sforza Chiarella 

Dottore e Professore ordinario di Anatomia Umana 

Dal 2000 Professore Ordinario di Anatomia Umana presso Università degli Studi di Milano 

Dal 1992 al 2000 Professore Associato di Anatomia Umana  

Tecnico Laureato presso l’Istituto di Anatomia Umana Normale 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Abilitazione professionale e iscrizione all’Albo Medici Chirurghi e Odontoiatri. 


