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Contesto delle nostre azioni 

 I professionisti della sanità nei paesi del Sud possono 
affrontare gravi restrizioni all'accesso alle 
informazioni, agli scambi interprofessionali e ai mezzi 
per valorizzare e promuovere il loro lavoro. 

Quando sono lontani dalle università, i professionisti 
occidentali subiscono le stesse limitazioni 

Dobbiamo dunque: 
Sostenere il coinvolgimento di questi professionisti 
nel processo di ricerca globale 
Promuovere la pubblicazione del loro lavoro in riviste 
specializzate, colle formazioni.  
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Obiettivo 

 Aumentare la capacità dei professionisti 
sanitari di partecipare agli scambi scientifici 
internazionali pubblicando i lavori di ricerca 

 

 Per partecipare a questo obiettivo, 
proponiamo un programma di formazione 
adeguato 
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Attività sviluppate in Algeria 

 Dal 2005 al 2010, in un quadro associativo 
(Società francese di sanità pubblica e 
Associazione per l'analisi dei sistemi sanitari - 
Anasys), abbiamo realizzato un programma di 
formazione sui metodi di ricerca in diverse 
università dell'Algeria. 
 

 Le misurazioni bibliometriche hanno 
dimostrato che abbiamo accompagnato la 
crescita del numero di articoli indicizzati da 
Algeria in Medline. 
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Numero di articoli indicizzati su Medline e con "Algeria" o "Algeria" in affiliazione, 

all'anno, tra il 1977 e il 2012 
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Poi in Tunisia e in Francia 

 Dal 2010 al 2015, questo programma era 
situato in Tunisia. 

 Dal gennaio 2016, abbiamo condotto questa 
formazione sotto l'egida di un'organizzazione 
di formazione, Bibliothèque de santé 
(www.ggbds.org), con la sponsorizzazione 
dell'Associazione latina per l'analisi dei sistemi 
sanitari (www.alass.org) e l'Associazione per 
l‘analisi dei sistemi sanitari (www.anasys.org). 
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Attuali disposizioni 

 Questi corsi si svolgono a tre o quattro 
sessioni diverse all'anno 

 Queste sessioni sono duplicate a Toulon 
(Francia) e Tunisi (Tunisia) 
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La sala di formazione a Toulon (Francia) 
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Toulon è vicino alle grande città 
dell'Europa latina : Lei aspettiamo ! 
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Temi di formazione (1) 

 Ricerca bibliografica (Medline) e 
documentaria su Internet 

 Gestione bibliografica con Zotero 
 Lettura critica di articoli 
 Condurre una revisione sistematica 
 Scrittura e comunicazione scientifica 
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Temi di formazione (2) 

 Metodi di ricerca scientifica 
 Creazione di una maschera di inserimento su 

Epi-info 
 Prove statistiche attuali su Epi-info 
 Attuazione di un progetto per migliorare le 

prestazioni di un'istituzione sanitaria 
(partecipazione di un esperto tunisino e 
professore presso l'Université de Montréal). 
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Acquisizione di conoscenze forte 

 I risultati comparativi dei partecipanti nei test 
pre- e post-test mostrano una forte 
acquisizione delle conoscenze necessarie alla 
pubblicazione : 

 Progressione media (su 20 domande) da 4 
risposte corrette a 15 alla fine della 
formazione. 
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L'aumento dell'attrattività 
promuove gli scambi interpersonali 

L'interesse per questi corsi è in crescita: 

 Le nazioni rappresentate sono più diverse 

 Il reclutamento è principalmente condiviso tra 

professionnisti dall'Africa subsahariana,  

dall'Africa settentrionale e dall’Europa latina 
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