
Modalità di iscrizione

La quota di partecipazione è pari a 280€
+ 22% IVA.

Sconto del 5% per le iscrizioni multiple e 
5% di sconto per gli EX-CORSISTI SIPISS

Non verranno rimborsate quote se la disdetta 
avverrà a 15 giorni prima della partenza del 
corso.

È garantita la presenza di un tutor d’aula 
durante le lezioni. Il tutor sarà a disposizione 
dei partecipanti per fornire spiegazioni e per 
contattare i docenti anche tra una lezione e 
l’altra, raggiungibile via mail o per telefono.
Il materiale discusso e proiettato in ogni 
lezione sarà reso disponibile ai partecipanti il 
giorno seguente la lezione in formato digi-
tal

Al termine del corso i partecipanti riceveranno
un attestato di frequenza per il riconoscimento
dei crediti ECM (12 ECM).

e, scaricabile da un’apposita area del sito 
www.sipiss.it.
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PROGETTATO IN COLLABORAZIONE
CON EDIZIONI FS

WWW. EDIZIONIFS.COM
CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

12 CREDITI ECM

MILANO, 27 GENNAIO 2018

3 FEBBRAIO 2018

24 FEBBRAIO 2018 

La Sipiss

La Sipiss - Società Italiana di Psicoterapia Integra-
ta per lo Sviluppo Sociale - è una società attiva 
nell’ambito della ricerca, dello studio e dell’in-
tervento sul disagio psicosociale e lavorativo. 
Attraverso l’utilizzo del paradigma clinico diversi 

psicoterapia, medicina e delle scienze sociali 
sono in grado di evidenziare e correggere le 
dinamiche inconsapevoli che guidano le organiz-
zazioni sociali, lavorative e familiari. Il desiderio 
di condividere l’esperienza maturata e la volontà 

del lavoro sul campo ha portato la Sipiss a deline-
are un catalogo di attività formative accreditate 
con assegnazione di Crediti ECM per medici e 
psicologi con l’intento di approfondire le proprie 
conoscenze nell’ambito del riconoscimento, della 
prevenzione e dell’intervento sulla psicopatologia 
in ambito sociale, lavoro e familiare.

seminari brevi a master di lunga durata, garanten-
do un aggiornamento continuo e all’avanguardia 
rispetto alle esigenze di studio dei professionisti 
della salute.

Contatti

SEDE DEL CORSO  c/o SIPISS
Via Ciro Menotti, 9
20129 Milano
Tel: 02.83421879 - Fax: 02. 83422112

Mail Segreteria Didattica: segreteria@sipiss.it

SCONTO EX-CORSISTI

LABORATORIO DI SCRITTURA 

SCIENTIFICA: DALL’IDEA 

ALLA PUBBLICAZIONE 

DI UN ARTICOLO SCIENTIFICO

Corso di formazione per l’apprendimento guidato 

alla lettura ed alla stesura di un articolo scientifico

Il corso è rivoto a Medici, psicologi, studenti e 
professionisti della salute, non solo universitari ma 
chiunque voglia conoscere il mondo della ricerca 
scientifica.
Sono ammessi fino a 12 iscritti



Obiettivi Direttore scientifico del corso

Docenti del corso

Programma del 27 gennaio 2018

Dr Francesco Chirico
 

Ore 9,30-13 
Docente: Dr Francesco Chirico
• Presentazione del corso
• La pubblicazione scientifica: basi e definizioni. 
• L’ipotesi: intuizione ed osservazione tra arte e scienza. 
• La struttura IMRAD dell’articolo scientifico. 
• La ricerca scientifica su Internet: le “Key words”, il titolo e l’abstract.  
• Pubmed ed altri database. 
• La ricerca su Pubmed. Seminario pratico sull’uso di Pubmed.

Ore 14-17
Docente: Dr Giuseppe Taino
• Le tipologie di studio: case report, studi osservazionali e studi controllati.
• Le review narrative, sistematiche e le metanalisi. 
• La classificazione dell’evidenza scientifica: dal case report alle metanalisi. 
• Il disegno e la metodologia dello studio scientifico. 
• Le linee guida scientifiche. 

Oggi più che mai per svolgere al 
meglio la professione di medico, 
psicologico o di professionista nel 
settore della salute è necessario non 
dimenticare il ruolo centrale rappre-
sentato dall’aggiornamento scientifi-
co. Apprendere le basi dell’articolo 
scientifico, pertanto, è importante 
non solo per scrivere e pubblicare 
lavori scientifici ma anche per saper 
leggere l’articolo scientifico, com-
prendendone l’originalità, i punti di 
forza e le limitazioni. E’ importante 
conoscere il mondo dell’editoria e 
delle riviste scientifiche, gli indicatori 
bibliometrici e le regole principali 
della pubblicazione e del mondo 
scientifico; ultimo aspetto ma non 
meno importante, è essenziale impa-
rare a sfruttare al meglio le potenziali-
tà che Internet offre per utilizzare 
Medline e gli altri database nel 
migliore dei modi, per ottenere le 
fonti bibliografiche indispensabili per 
le proprie ricerche o più semplice-
mente per potersi aggiornare dal 
punto di vista professionale.

Dr Francesco Chirico, Dr Giuseppe Taino, Dr Enrico Oddone, Dr.ssa Maria Cristina Monti. 
I docenti del corso hanno esperienza come docenti in ambito universitario e/o come editor di riviste 
scientifiche.

Il corso si svolgerà in tre incontri della durata di 6 ore ciascuno, in tre sabati successivi a 
Milano in Via Ciro Menotti,9 a Milano presso la sede della Casa Editrice Edizioni FS.
La Casa Editrice Edizioni FS possiede nella sua collezione la rivista scientifica peer review Journal of 
Health and Social Sciences e la collana scientifica di Psicologia e Medicina del Lavoro.

Obiettivi Direttore scientifico del corso

Docenti del corso

I DOCENTI

Dr Francesco Chirico
 Oggi più che mai per svolgere al 

meglio la professione di medico, 
psicologo o di professionista nel 
settore della salute è necessario non 
dimenticare il ruolo centrale rappre-
sentato dall’aggiornamento scientifi-
co. Apprendere le basi dell’articolo 
scientifico, pertanto, è importante 
non solo per scrivere e pubblicare 
lavori scientifici ma anche per saper 
leggere l’articolo scientifico, com-
prendendone l’originalità, i punti di 
forza e le limitazioni. È importante 
conoscere il mondo dell’editoria e 
delle riviste scientifiche, gli indicatori 
bibliometrici e le regole principali 
della pubblicazione e del mondo 
scientifico; ultimo aspetto ma non 
meno importante, è essenziale impa-
rare a sfruttare al meglio le potenziali-
tà che Internet offre per utilizzare 
Medline e gli altri database nel 
migliore dei modi, per ottenere le 
fonti bibliografiche indispensabili per 
le proprie ricerche o più semplice-
mente per potersi aggiornare dal 
punto di vista professionale.

Dr Francesco Chirico, Dr Giuseppe Taino, Dr Enrico Oddone, Prof Maria Cristina Monti. 
I docenti del corso hanno esperienza come docenti in ambito universitario e/o come editor di riviste 
scientifiche.

Il corso si svolgerà in tre incontri della durata di 6 ore ciascuno, in tre sabati a Milano in Via Ciro 
Menotti, 9 a Milano presso la sede della Casa Editrice Edizioni FS.
La Casa Editrice Edizioni FS possiede nella sua collezione la rivista scientifica peer review Journal of 
Health and Social Sciences e la collana scientifica di Psicologia e Medicina del Lavoro.

Dr Francesco Chirico, medico del Servizio Sanitario della Polizia di Stato, specialista in Medicina del Lavoro 
e medico autorizzato in Radioprotezione, è impegnato da diversi anni nel Centro di ricerca della SIPISS. 
Membro dell'European Medical Writers Association, è direttore scientifico della Collana di Psicologia e 
Medicina del Lavoro della casa editrice Edizioni FS e fondatore e direttore scientifico della rivista scientifica 
Journal of Health and Social Sciences. 

Dr Giuseppe Taino, medico del lavoro presso l’Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro, 
Università degli Studi di Pavia, Istituti Clinici Scientifici Maugeri - IRCCS, autore di pubblicazioni su riviste 
nazionali ed internazionali, svolge attività scientifica di redattore per il Giornale Italiano di Medicina del 
Lavoro ed Ergonomia e di editor per la rivista Journal of Health and Social Sciences. 

Dr Enrico Oddone, medico del lavoro e ricercatore confermato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Medicina Sperimentale e Forense, Università degli Studi di Pavia, Istituti Clinici Scientifici Maugeri - IRCCS, 
autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, è responsabile della Segreteria Scientifica del 
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia ed editor per la rivista Journal of Health and Social 
Sciences. 

Prof Maria Cristina Monti, ricercatore a tempo determinato e docente presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Pavia. Membro dell’Unità di Biostatistica ed Epidemiologia Clinica del 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia, tra le attività di 
ricerca si è occupata soprattutto di studi epidemiologi e genetici, con particolare focus alla prevalenza ed 
ai fattori di rischio genetici ed ambientali delle malattie complesse e multifattoriali come il Diabete di tipo 
1, la Sclerosi Multipla, il Morbo di Alzheimer, l’Ipertensione e l’Obesità.



Programma del 27 gennaio 2018

Ore 9,30-13 
Docente: Dr Francesco Chirico
• Presentazione del corso
• La pubblicazione scientifica: basi e definizioni. 
• L’ipotesi: intuizione ed osservazione tra arte e scienza. 
• La struttura IMRAD dell’articolo scientifico. 
• La ricerca scientifica su Internet: le “Key words”, il titolo e l’abstract.  
• Pubmed ed altri database. 
• La ricerca su Pubmed. Seminario pratico sull’uso di Pubmed.

Ore 14-17
Docente: Dr Giuseppe Taino
• Le tipologie di studio: case report, studi osservazionali e studi controllati.
• Le review narrative, sistematiche e le metanalisi. 
• La classificazione dell’evidenza scientifica: dal case report alle metanalisi. 
• Il disegno e la metodologia dello studio scientifico. 
• Le linee guida scientifiche. 

Programma del 27 gennaio 2018 Programma del 3 febbraio 2018

Ore 9.00 
• Registrazione partecipanti.

Ore 9.30 - 13.00 
Docente: Dr Francesco Chirico
• Presentazione del corso.
• La pubblicazione scientifica: basi e definizioni. 
• L’ipotesi: intuizione ed osservazione tra arte e scienza. 
• La struttura IMRAD dell’articolo scientifico. 
• La ricerca scientifica su Internet: le “Key words”, il titolo e l’abstract.  
• Pubmed ed altri database. 
• La ricerca su Pubmed. Seminario pratico sull’uso di Pubmed.

Ore 14.00 - 17.00
Docente: Dr Giuseppe Taino
• Le tipologie di studio: case report, studi osservazionali e studi controllati.
• Le review narrative, sistematiche e le metanalisi. 
• La classificazione dell’evidenza scientifica: dal case report alle metanalisi. 
• Il disegno e la metodologia dello studio scientifico. 
• Le linee guida scientifiche. 

Ore 9.00 - 13.00
Docente: Prof Maria Cristina Monti
• Statistica descrittiva in ambito medico e sociale.
• Statistica inferenziale: significatività statistica ed intervallo di confidenza.
• Interpretazione dei Test statistici T di Student e Chi quadrato.
• L'analisi statistica multivariata: cenni di regressione logistica e lineare.  

Ore 14.00 - 17.00 
Docente: Dr Enrico Oddone
• L’epidemiologia di base.
• Epidemiologia clinica: I trial clinici.
• Studi di coorte e studi caso-controllo.
• Epidemiologia ambientale ed occupazionale.
• La causalità in epidemiologia.

Programma del 27 gennaio 2018Programma del 24 febbraio 2018

Ore 9.30 - 13.00 
Docente: Dr Francesco Chirico
• Gli stili citazionali: il Vancouver style e l’APA style. 
• Il processo di peer review: teoria e pratica. 
• Seminario pratico sul processo di costruzione e revisione dell’articolo 
  scientifico (il materiale di studio potrà essere presentato dai partecipanti). 

Ore 14.00 - 17.00
Docente: Dr Francesco Chirico
• La pubblicazione scientifica: dalla scelta della rivista alla pubblicazione 
   dell’articolo scientifico. 
• Il corresponding author.
• I conflitti di interesse ed i ringraziamenti negli articoli scientifici. 
• L’etica nella ricerca scientifica.
• Indicizzazione, Impact factor ed altri indicatori bibliometrici. 
• Requisiti di uniformità dell’articolo scientifico: le linee guida dell’ICMJE.


