webinar

Cari Colleghi,

1°
JOURNAL
CLUB

siamo lieti di presentare il nuovo progetto formativo che nasce da
un’idea della Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Bari
in collaborazione con il comitato scientifico S.O.T.I.M.I.
PRESUPPOSTI
Il primo riferimento a un journal club è forse nella biografia di Sir
James Paget durante il periodo 1835-1854; tuttavia, Sir William Osler
è stato accreditato per aver condotto il primo journal club registrato
nel 1875 in Nord America: “durante la cena, i membri raccomandavano
nuovi libri per la biblioteca e recensivano gli ultimi nella letteratura
medica”. I journal club, allo stato attuale, sono diventati un elemento
importante nei percorsi didattici degli specializzandi di tutte le
discipline medico-chirurgiche.
L’analisi di 149 programmi di formazione in chirurgia ortopedica
nordamericana ha dimostrato che il 99% includeva un journal club
regolarmente strutturato. Inizialmente servivano per aiutare
i professionisti a tenersi aggiornati sulla base dell’ultima letteratura
pubblicata, ma più recentemente vengono utilizzati per stimolare
la capacità di valutazione critica, progettazione della ricerca,
statistiche mediche, teoria della decisione clinica, epidemiologia
clinica e per incoraggiare pratiche mediche "evidence-based".

Organizzato da:

ORGANIZZAZIONE
Si prevede l’organizzazione di un webinar trimestrale, della durata
di un’ora e mezza, durante il quale verranno analizzati e discussi i più
importanti lavori scientifici pubblicati negli ultimi 10 anni per un
determinato argomento prescelto; ogni journal club verterà su un
tema specifico di ortopedia o traumatologia di particolare interesse e
intensamente dibattuto.
Il webinar sarà condotto da un “Senior” che avrà il duplice compito di
selezionare i lavori scientifici e condurre la discussione, mentre l’analisi
e la presentazione dei singoli lavori scientifici sarà affidata a giovani
neospecialisti o specializzandi; i webinar saranno preceduti da una
survey inerente gli argomenti trattati dal journal club.
Tutto il materiale prodotto durante i vari webinar scientifici sarà
oggetto di pubblicazione su un supplemento dedicato all’esperienza
“Journal club SOTIMI”.

SOTIMI

Società di Ortopedia e Traumatologia
dell’Italia Meridionale ed Insulare

CALENDARIO JOURNAL CLUB SOTIMI
TRAUMA

Il Pilone tibiale
18 Marzo 2021

G. Vicenti

ORTOPEDIA
PEDIATRICA

Fratture sovracondiloidee nell'omero
in età evolutiva
10 Giugno 2021

V. Pavone

ONCOLOGIA

Le nuove tendenze in oncologia
ricostruttiva
Settembre 2021

A. Ziranu

MANO

Le fratture-lussazioni del complesso
articolare dell’avambraccio
Dicembre 2021

F. Rifino

METABOLISMO
OSSEO

Osteoporosi e fratture da fragilità
Febbraio 2022

G. Toro

Vi aspettiamo numerosi
Prof. Biagio Moretti

Prof. Michele d’Arienzo

