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WEBINAR
A cura del GIS - SIRU YOUNG

Dalla ricerca bibliografica all’articolo scientifico: “back to basics”

Sempre più spesso i giovani professionisti di area sanitaria sono chiamati, a vario titolo, a confrontarsi con la progettazione e la conduzione di studi sperimentali
e, successivamente, con la divulgazione dei risultati attraverso la redazione e la pubblicazione di articoli scientifici. Questo lavoro richiede il possesso di adeguate
competenze metodologiche necessarie alla produzione di pubblicazioni adeguate agli standard comunicativi internazionali, attualmente non oggetto di specifico
approfondimento didattico da parte del sistema formativo accademico. Conseguire risultati significativi nell’ambito di uno studio clinico e non riuscire a divulgarli
all’interno della comunità scientifica, costituisce infatti un fallimento per il giovane professionista, il quale si ritrova spesso poco preparato a impostare correttamente
uno studio sperimentale e a scrivere un buon articolo scientifico. Alla luce di tali considerazioni, il webinar dal titolo: - Dalla ricerca bibliografica all’articolo scientifico:
“back to basics” - nasce con l’intento di fornire le nozioni fondamentali relative al processo di ricerca e scrittura in ambito scientifico. Verranno illustrate nel dettaglio
le singole fasi in cui si articola la progettazione e la scrittura di un manoscritto in ambito biomedico: dalla pianificazione del disegno di studio con relativa raccolta
dei dati, alla stesura e revisione del testo, fino ad arrivare alla proposta del manoscritto a una rivista scientifica. L’evento, organizzato e promosso dalla S.I.R.U. Società
Italiana della Riproduzione Umana, si caratterizza per un taglio prettamente pragmatico e snello, volto a fornire ai partecipanti gli strumenti operativi per essere
in grado di affrontare in modo sicuro e autonomo il processo di impostazione di un’adeguata e proficua attività di ricerca, nonché di stesura e pubblicazione di un
manoscritto scientifico redatto secondo gli standard internazionali.

17:00-17:05 Introduzione - S. G. Vitale
Moderatori: P. Giampaolino | S.Cianci
17:05-17.25 La ricerca bibliografica: database; fonti primarie, secondarie e terziarie - F. Ferrari (Brescia)
17:25-17:45 Gli articoli scientifici: tipologie e caratteristiche peculiari - S. G. Vitale (Catania)
17:45-18:05 Scelta della rivista, submission ed editorial process - M.Noventa (Padova)
18:05-18:25 Revisione del manoscritto sulla base dei commenti dei revisori - G.Grandi (Modena)
18:25-18:45 Question time Provokers - F. Barra, L. Della Corte, F. Giacone
18.45-19.00 Conclusioni - S. G.Vitale, A. Vitagliano, P. Giampaolino

