
La ricerca in medicina costituisce da 
sempre il fondamento per il raggiun-
gimento 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 discer-
nere ciò che rappresenta un falso in 
letteratura scientifica. In tale quadro 
diventa utile anche capire quale sia il 
percorso da intraprendere per diven-
tare ricercatore e come le esperienze 
all’estero possano arricchirlo.

ISCRIZIONI
Il Corso è aperto a un massimo di 500 
partecipanti di tutte le professioni sanita-
rie e ha un costo di:

• €50.00 (+ Iva se dovuta)

RESPONSABILE SCIENTIFICO

MODULO 1 – LETTURA E VALUTAZIONE      90’

DOCENTE: L. Iovino

• Lettura critica dell’articolo scientifico
• Come valutare l’a�dabilità di un articolo scientifico?
• Pubmed et similia: utilizzo e principali caratteristiche
• Riviste scientifiche: come scegliere?

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

Clicca qui

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

INFORMAZIONI GENERALI

Dal 1 febbraio 2021
 al 31 dicembre 2021

PERIODO DI VALIDITÀ

RAZIONALE

ECM (PROVIDER N˚ 5293 - AIMS S.R.L.)

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 supe-
ramento della verifica di apprendimento.

ID Evento: 309764
Obiettivo formativo: Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e 
indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambienta-
le, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processa-
mento ed elaborazione dei dati e dell'informazione.

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

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
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MODULO DI APPROFONDIMENTO     60’
* Tempo dedicato allo studio individuale

      
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4
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