
Lettura e stesura di un articolo scientifico

Direttore del Corso: Prof.ssa Stefania Boccia

Docenti: Dott. R. Bucci, Dott. G. Quaranta, Prof.ssa C. de Waure

Date: 13 Marzo 2019, ore 9:00 – 18:00. 14 Marzo 2019, ore 9:00 – 13:00

Il corso è rivolto ai professionisti che si occupano di ricerca scientifica. L’obiettivo è quello di fornire conoscenze utili alla lettura e

stesura di un articolo scientifico. Il modulo ha inizio con una valutazione d’entrata che coinvolge i partecipanti in lavori di gruppo.

Dalle esposizioni verranno fatte emergere eventuali inadeguatezze attraverso un confronto con le “regole auree” dell’International

Committee Of Medical Journal Editors e con l’Authors’ Submission Toolkit prodotto e continuamente aggiornato dal Medical

Publishing Insights and Practices (MPIP). Il corso proseguirà poi con la presentazione delle checklist CONSORT e STROBE che sono

volte a garantire la trasparenza e l’esaustività del reporting dei trial e degli studi osservazionali. Gli items delle due checklist

verranno analizzati singolarmente, al fine di rendere i corsisti operativi nella relativa applicazione.

Il corso si svolgerà nell’ Aula B dell’Istituto di Sanità Pubblica, I piano istituti biologici

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore,

L.go F. Vito 1, 00168 Roma

Lettura e stesura di un articolo scientifico/ Lettura e stesura di un articolo scientifico: CONSORT 

13 Marzo

Ore 9,00-13,00 Lettura e stesura di un articolo scientifico 

Ore 14,00-18,00            Scrivere un articolo relativo a un trial clinico: le raccomandazioni CONSORT 

Lettura e stesura di un articolo scientifico: STROBE

14 Marzo

Ore 9,00-13,00 Scrivere un articolo relativo a uno studio epidemiologico osservazionale: le 

raccomandazioni STROBE

Ammissione: 

Saranno ammessi a frequentare un massimo di 20 partecipanti. La selezione d’accesso considererà l’ordine di arrivo delle domande. La domanda

di iscrizione dovrà essere compilata online sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore http://roma.unicatt.it/offerta-formativa-corsi-di-

formazione-aggiornamento-ecm entro 10 giorni dall'inizio del corso (04 Marzo). Il corso verrà attivato solo in presenza di almeno 3 iscritti.

Iscrizione:

La quota individuale di partecipazione è di euro 250,00 da versare successivamente all’ammissione

Materiale:

A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico presentato nel corso della lezione.

Riferimenti:

Segreteria Organizzativa: Servizio Manifestazioni, corsi di formazione, ECM e Congressi , Tel 06 30155715, Fax 06 3051732, e-mail:

patrizia.delprincipe@unicatt.it

N.B. È prevista la partecipazione a parte delle lezioni teoriche di iscritti ad altri corsi di formazione paralleli

Istituto di Sanità Pubblica, sezione di Igiene

http://roma.unicatt.it/offerta-formativa-corsi-di-formazione-aggiornamento-ecm
mailto:patrizia.delprincipe@unicatt.it

