
Rising Medical Stars
PROGRAMMA DI ALTA FORMAZIONE PER GIOVANI EMERGENTI:  

IL MEDICAL WRITING (SESTA EDIZIONE 2019)

www.springerhealthcare.it

 � Beneficiari: 
Medici specialisti oppure specializzandi, iscritti
almeno al secondo anno di specializzazione (per 
qualsiasi area terapeutica), specialisti di altre profes-
sioni sanitarie e/o professionisti con un background 
scientifico che non abbiano ancora compiuto 40 
anni. Potranno essere accettate anche application 
di candidati impiegati presso aziende farmaceutiche 
o di medical device.

 � Data: 9 e 10 ottobre 2019
 � Numero massimo di partecipanti a evento: 25
 � Durata: 
Primo giorno: 11:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00 
Secondo giorno: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00

Contenuti principali del corso
 

 � Struttura programma: 
Sessioni di docenza a cura degli editor di Springer 
Healthcare, 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 funziona-
mento di una casa editrice scientifica internaziona-
le. Sono inoltre previsti per entrambi i giorni coffee 
break e un networking lunch con la presenza di al-
cune funzioni apicali (Direttore Generale, Direttore 
Editoriale, Senior Editor, etc.)

 � Sede: Aula Formazione, Springer, via Decembrio 
28/A, Milano (metro gialla Lodi)

 � Mezzi tecnologici necessari: PC portatile 

LE BANCHE DATI E LA RICERCA BIBLIOGRAFICA
 � Le banche dati e la ricerca bibliografica
 � I PICO
 � Le fonti informative: le banche dati e il web
 � Quando, dove e come condurre una ricerca biblio-
grafica

 
DEFINIZIONE DI MEDICAL WRITING PUBLICATION
 
Le diverse tipologie di pubblicazione  
su rivista peer reviewed
Pubblicazione di 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

 � La fase di stesura (outline ,  revisione, draft ,  
submission package) 

 � Le istruzioni per gli autori 
 � Le linee guida per le specifiche tipologie di mano-
scritti/pubblicazioni congressuali

IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE
Dalla submission alla pubblicazione, passando per il 
processo di peer review

REQUISITI ETICI DELLE PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE

 � La dichiarazione di Helsinki, gli standard etici e il 
consenso informato

 � Il COPE e le principali tipologie di misconduct in 
publication (falsification, duplication, plagiarism, 
authorship, peer review manipulation, conflict of 
interest)

 �  Le raccomandazioni ICMJE
 �  Le Good Publication Practice (GPP3): focus sul ruolo 
dello sponsor e del medical writer

LE RIVISTE PEER REVIEWED
 �  L’impact factor e altri indicatori metrici
 �  L’indicizzazione 
 �  Il copyright 
 �  L’Open Access 
 � Come scegliere la rivista target?

www.medicioggi.it



via P.C. Decembrio, 28
20137 Milano

shcmilan@springer.com
tel. +39.02.5425971

www.springerhealthcare.it

Modalità di partecipazione e requisiti

 � Il corso è aperto in particolare a giovani medici 
specialisti oppure specializzandi, iscritti almeno al 
secondo anno di specializzazione, che non abbia-
no ancora compiuto 40 anni il giorno dell’invio della 
domanda. 

 � Sono altresì gradite application da altre professio-
ni sanitarie e/o professionisti con un background 
scientifico (farmacisti, biologi, etc.) oppure perso-
nale impiegato presso aziende farmaceutiche o di 
medical device.

Costi di iscrizione

 �  Costo: 409 € + IVA per i due giorni (sono compresi 
coffee break e lunch per entrambe le giornate)

 � Nel costo sono inclusi anche 3 eBook FAD (scari-
cabili in full text in formato ePub, mobi o PDF) e la 
possibilità di conseguire 40 crediti ECM a partire 
dalle pubblicazioni:

 � Ribes-Ros, Inglese per medici (20 crediti, prezzo 
da listino 59€ + IVA) http://www.springer.com/cn/
book/9788847013582 

 � P. Joubert, S. Rogers Strategic Scientific and Medi-
cal Writing, The Road to Success (10 crediti, prezzo 
da listino 39€ + IVA)  http://www.springer.com/
gp/book/9783662483152 

 � S. Rogers Mastering Scientific and Medical Writing 
(10 crediti, prezzo da listino 39€ + IVA)  http://
www.springer.com/in/book/9783540345084 

Informazioni

Modalità di iscrizione

Collegarsi al sito www.formazione.springerhealthcare.it 
selezionare il corso “Rising Medical Stars - VI Edizione - 
Medical Writing Academy” e compilare l’apposito form.
A seguito della ricezione della mail di riepilogo dell’ordi-
ne, si prega di inviare la ricevuta di avvenuto pagamen-
to, unitamente ad una copia del proprio CV*, entro il 
02/09/2019, all’indirizzo e-mail shcmilan@springer.com, 
specificando nell’oggetto “Iscrizione Rising Medical Stars 
2019, VI Edizione”.

Se sarà la tua azienda/ente a pagare e hai necessità di rice-
vere una fattura prima di eseguire il pagamento, invia una 
mail a shcmilan@springer.com con i dati di fatturazione.

*Per i candidati il cui profilo sarà ritenuto di maggiore 
interesse per future attività di consulenza, Springer He-
althcare si riserva la possibilità di erogare un contributo 
a copertura per costi di trasporto e/o alloggio. 

Altre offerte

Springer Healthcare Italia organizza corsi formazione 
ad hoc sul medical writing per il personale di aziende 
farmaceutiche, nutraceutiche e di medical device, non-
ché per il personale medico e paramedico di IRCCS e 
ospedali.

È possibile, inoltre, richiedere la realizzazione di corsi 
specifici sull’argomento per diverse figure professionali.

Partecipanti della quinta edizione RISING MEDICAL STARS 2019

http://www.springer.com/cn/book/9788847013582
http://www.springer.com/cn/book/9788847013582
http://www.springer.com/gp/book/9783662483152
http://www.springer.com/gp/book/9783662483152
http://www.springer.com/in/book/9783540345084 
http://www.springer.com/in/book/9783540345084 
mailto:shcmilan%40springer.com?subject=

