
Rising Medical Stars
PROGRAMMA DI ALTA FORMAZIONE PER GIOVANI EMERGENTI:  

IL MEDICAL WRITING

 �Beneficiari: medici specialisti under 40 e medici specializzandi (iscritti all’ultimo anno di spe-
cializzazione) per qualsiasi area terapeutica (da qualsiasi città italiana); specialisti di altre pro-
fessioni sanitarie (farmacisti, etc.)
 �Numero eventi previsti per il 2017: 2 (date da confermare, maggio/giugno e settembre/
ottobre)
 �Numero massimo di partecipanti a evento: 15
 �Durata: 2 giornate 
Primo giorno  11:00-13:00 e  14:00-18:00 (pranzo a buffet) 
Secondo giorno 9 alle 13:00 e  14:00-17:00 (pranzo a buffet)
 � Struttura programma: sessioni di docenza a cura degli editor di Springer Healthcare,  con 
esercitazioni, test finale e questionario di gradimento.  Durante le due giornate è prevista la 
visita guidata agli uffici Springer, un incontro con la redazione e una breve presentazione sul 
funzionamento di una casa editrice scientifica internazionale
 � Sede:  Aula Formazione, Springer, via Decembrio 28/A, Milano (metro gialla Lodi)

Contenuti principali del corso

DEFINIZIONE DI MEDICAL WRITING PUBLICATION

 �Cosa pubblicare? Cenni sulle diverse tipologie di sperimentazioni e studi clinici
 � Le diverse tipologie di pubblicazione scientifica su rivista peer reviewed e pubblicazione 
congressuale (ORA, review narrativa, review sistematica, review sistematica con meta-analisi, 
case report, etc.) ed eventuali approfondimenti (struttura, linee guida, etc.)
 �Processo di preparazione di un manoscritto/abstract/poster

 �  fasi del processo (outline, revisione, draft, submission package)
 � istruzioni per gli autori
 � linee guida per le specifiche tipologie di manoscritti

IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE

 � il processo di peer reviewing per i manoscritti
 � pubblicazione congressuale

www.springerhealthcare.it



GPP3 E REQUISITI ETICI

 � il ruolo dell’autore
 � il ruolo dello sponsor
 � il ruolo del medical writer
 � gli acknowledgements
 � raccomandazioni per le diverse tipologie di pubblicazione
 � requisiti etici (dichiarazione di Helsinki, approvazioni/
notifica comitati etici, consensi informati, registrazione 
clinical trial a database, etc..

LE RIVISTE PEER REVIEWED

 � impact factor e altri parametri
 � indicizzazione
 � copyright
 � open access
 � plagiarism check
 � come scegliere la rivista target

Informazioni

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

 � Il corso è aperto in particolare a giovani medici specialisti oppure iscritti all’ultimo anno di 
specializzazione che non abbiano ancora compiuto 40 anni il giorno dell’invio della domanda.
 � Springer potrà valutare anche domande in provenienza da altri professionisti del settore sa-
nitario (farmacisti, etc.)
 �Costituirà titolo preferenziale l’aver pubblicato su riviste scientifiche, aver maturato altre espe-
rienze in ambito editoriale e l’affiliazione alla sezione giovani di società scientifiche italiane e/o 
internazionali.

COSTI E BORSE DI STUDIO

 � Il costo per il corso è di 750 € + IVA per i due giorni (include l’alloggio per una notte e il pranzo 
nei due giorni in cui si terrà il corso).
 � Springer stilerà una graduatoria di merito, offrendo delle borse di studio a copertura totale o 
parziale del costo del corso nonché per il trasporto, vitto e alloggio (per partecipanti residenti a 
più di 200 km da Milano oppure impossibilitati a raggiungere l’ufficio Springer in meno di 2 ore).
 � Per i partecipanti più meritevoli, Springer potrà prevedere l’opportunità di consulenze retri-
buite per attività di carattere editoriale fino a 5.000 € lordi annui.
 � Per tutti i partecipanti sarà disponibile il materiale didattico, comprensivo di alcuni eBook 
Springer sul Medical Writing e sull’Inglese per i Medici e un attestato di partecipazione.

APPLICATION

Si prega di inviare bibliografia delle eventuali pubblicazioni, referenze accademiche e/o ospedaliere e 
copia del proprio CV, comprensiva dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, esclusivamente 
via email all’attenzione del Direttore Generale di Springer dottor Alessandro Gallo alessandro.gallo@
springer.com entro il 12 marzo 2017. Specificare nell’oggetto: RISING MEDICAL STARS 2017. 

via P.C. Decembrio, 28
20137 Milano

shcmilan@springer.com
tel. +39.02.5425971
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Springer e i giovani: i vincitori del Premio Galeno Italia 2015, 
riconoscimento riservato ai giovani ricercatori.


