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La Società Italiana di Nefrologia organizza due Webinar educazionali dedicati al tema della
statistica, che si volgeranno il 25 e il 28 gennaio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Gli eventi virtuali in forma di FAD sincrona hanno l’obiettivo di fornire una panoramica delle
principali tecniche statistiche utilizzate nell’ambito della ricerca scientifica e della ricerca
clinica, in grado di trasformare i dati in informazioni utili e comprensibili, evidenziando le
irregolarità e verificandone le ipotesi statistiche.

Gli argomenti trattati nel primo Webinar del 25 gennaio 2021 sono i seguenti:
• Le basi statistiche dell'epidemiologia clinica: dalla media all'intervallo di confidenza al
95%
• Le misure di frequenza e di effetto in epidemiologia clinica: dalla prevalenza all’
incidence rate ratio
• L'analisi di sopravvivenza con il metodo di Kaplan-Meier

Gli argomenti trattati nel secondo Webinar del 28 gennaio 2021 sono i seguenti:
• Il disegno degli studi clinici
• Gli studi osservazionali e il problema del confondimento
• La regressione di Cox
• L'analisi per "intention to treat" e "by protocol": come orientarsi

Si tratta di un approccio utile ai ricercatori, ai revisori e ai clinici.
I due Webinar Educazionali sono in particolar modo dedicati agli Specializzandi in Nefrologia
e ai giovani Nefrologi under 40, che grazie a incontri altamente formativi potranno acquisire
e/o integrare le nozioni di base della statistica utili per la ricerca e la pratica clinica.
Destinatari: specialisti Nefrologi
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Lunedì, 25 Gennaio 2021 ore 16:00 – 18:00
 Le basi statistiche dell'epidemiologia clinica: dalla media all'intervallo di confidenza al
95%
 Le misure di frequenza e di effetto in epidemiologia clinica: dalla prevalenza
all'incidence rate ratio
 L'analisi di sopravvivenza con il metodo di Kaplan-Meier

Giovedì, 28 Gennaio 2021 ore 16:00 – 18:00
 Il disegno degli studi clinici

 Gli studi osservazionali ed il problema del confondimento
 La regressione di Cox

 L'analisi per "intention to treat" e "by protocol": come orientarsi
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