EVENTO

FAD



ASINCRONO





PERIODO DI VALIDITÀ
Dal 15 gennaio 2021
al 31 dicembre 2021

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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Tiziano Cornegliani
Medical Writer – Milano
tiziano.cornegliani@libero.it

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191
Clicca qui
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PERIODO DI VALIDITÀ
Dal 15 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021

RAZIONALE
Il Corso rappresenta un’introduzione al complesso e affascinante mondo della statistica medica e vuole essere un solido punto di
partenza e uno stimolo per avviare un percorso di studio in questo ambito al fine di sviluppare le basi per l'analisi di dati e la pianificazione di studi clinici, nonchè per la lettura critica della letteratura scientifica.

MODULO 1 –
180’
docente: P. Trerotoli

MODULO 2 –
180’
docente: P. Trerotoli

• Data cleaning e data preparation: analisi, pulizia
e formattazione dei dati
• Concetti di base: variabili, popolazione e campione,
media, moda, mediana, varianza e deviazione standard,
percentili, box-plot, distribuzioni di frequenza
• Grafici, tabelle, creazione di tabella Pivot con Excel

• Inferenza statistica: stime di intervallo e verifica
di ipotesi
• Intervalli di confidenza
• Test d’ipotesi: T-Student, ANOVA
• Test non parametrici
• Test chi-quadro
• Test Mc Nemar e K di Choen

MODULO 3 –
180’
docente: P. Trerotoli

MODULO 4 –
180’
docente: P. Trerotoli

• Correlazione
• Regressione lineare
• Introduzione alla regressione logistica
• Curve Roc e accuratezza diagnostica

• Analisi della sopravvivenza, curve di Kaplan-Meier,
test log-rank
• Introduzione alla regressione di Cox

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 ed ha
un costo di:

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M.
e dà diritto a 12 crediti per ottenere i quali è necessaria
la partecipazione al 90% dell’ attività formativa e il
superamento della verifica di apprendimento.

• €70.00 (+ Iva se dovuta)

ID Evento: 309771
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.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Paolo Trerotoli
Professore Associato Statistica Medica -UNIBA
paolo.trerotoli@uniba.it

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191
Clicca qui
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PERIODO DI VALIDITÀ
Dal 1 febbraio 2021
al 31 dicembre 2021

RAZIONALE
La ricerca in medicina costituisce da
sempre il fondamento per il raggiungimento di sfide importanti quali la
prevenzione, la diagnosi e la terapia
di innumerevoli patologie. In questo
contesto è importante documentarsi
in maniera adeguata, sapendo gestire
al meglio i motori di ricerca quali
Pubmed et similia e andando a discernere ciò che rappresenta un falso in
letteratura scientifica. In tale quadro
diventa utile anche capire quale sia il
percorso da intraprendere per diventare ricercatore e come le esperienze
all’estero possano arricchirlo.

MODULO 1 – LETTURA E VALUTAZIONE

90’

DOCENTE: L. Iovino

• Lettura critica dell’articolo scientifico
• Come valutare l’affidabilità di un articolo scientifico?
• Pubmed et similia: utilizzo e principali caratteristiche
• Riviste scientifiche: come scegliere?
MODULO 2 – I FALSI

90’

DOCENTE: L. Iovino

• I falsi in ricerca
• Il caso COVID
MODULO 3 – PROCEDURE

60’

DOCENTI: A. Cecere, L. Dioscoridi

• Come diventare ricercatore
• Cenni pratici per il dottorato
• Opportunità all’estero
MODULO DI APPROFONDIMENTO

60’

* Tempo 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)

ID Evento: 309764
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.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Lorenzo Iovino
Ricercatore - University of Seattle
liovino@fredhutch.org

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191
Clicca qui

