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RAZIONALE
Per il medico è essenziale avere delle
conoscenze di base su come scrivere in
medicina: dalla stesura di un referto, di
una cartella clinica, sino all’articolo
scientifico. Gli Editori delle maggiori
riviste scientifiche sono molto severi: se
un articolo, al di là dei contenuti, non
rispecchia gli standard di scrittura previsti viene respinto. Da qui l’importanza di
“saper scrivere in medicina”: come si
articola un abstract, come si redige una
bibliografia, quali errori non commettere nella scrittura. Questi, gli argomenti
di base dell’evento FAD Medical Writing.

MODULO 1 – CENNI PROPEDEUTICI

90’

DOCENTE: T. Cornegliani

• Aspetti essenziali di ortografia, grammatica e lessico dei processi
di funzionamento della comunicazione
• L’importanza del corretto uso della terminologia in medicina
• Come redigere correttamente la bibliografia
MODULO 2 – STESURA

90’

DOCENTE: T. Cornegliani

• Scrittura di un articolo scientifico: come impostarlo?
• Stesura e redazione di articoli e abstract
MODULO 3 – ASPETTI LEGALI

30’

DOCENTE: P. Iannone

• Il consenso informato come premessa alla pubblicazione
di un articolo
MODULO DI APPROFONDIMENTO

90’

*Dedicato allo studio individuale

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI

ECM (PROVIDER N˚ 5293 - AIMS S.R.L.)

Il Corso è aperto a un massimo di 500
partecipanti di tutte le professioni sanitarie e ha un costo di:

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M.
e dà diritto a 5 crediti per ottenere i quali è necessaria la
partecipazione al 100% dell’ attività formativa e il superamento della verifica di apprendimento.

• €50.00 (+ Iva se dovuta)

RESPONSABILE SCIENTIFICO

ID Evento: 309759
Obiettivo formativo: Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e
indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell'informazione.
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