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RAZIONALE SCIENTIFICO

Sempre più spesso i giovani professionisti di area sanitaria sono chia-
mati, a vario titolo, a confrontarsi con la progettazione e la conduzione di 
studi sperimentali e, successivamente, con la divulgazione dei risultati at-
traverso 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 interna-
zionali, 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 convegno dal titolo “Dalla Metodologia 
della Ricerca al Medical Writing - Focus on the Research” 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 si caratterizza per un taglio prettamente pragmatico, volto a 
fornire ai partecipanti gli strumenti operativi per essere in grado di affron-
tare in modo sicuro e autonomo il processo di impostazione di un’adegua-
ta e proficua attività di ricerca, nonché di stesura e pubblicazione di un 
manoscritto scientifico redatto secondo gli standard internazionali. 

Il convegno si articolerà in tre sessioni teoriche: nella prima sessione, 
verranno approfondite le principali fasi di progettazione e conduzione di 



uno studio sperimentale e gli standard internazionali di metodologia della 
ricerca; la seconda verterà invece sulle caratteristiche fondamentali di un 
articolo originale e su come scriverlo in maniera adeguata; la terza sessione, 
infine, illustrerà le fasi del processo editoriale che va dalla scelta della rivista 
alla submission, fino alla revisione del manoscritto e alla sua pubblicazione. 
È prevista, inoltre, una parte pratica in cui i partecipanti saranno guidati 
nella lettura e revisione critica di un manoscritto scientifico. L’articolo pro-
posto sarà analizzato secondo un’ottica multidisciplinare e verranno messi 
in evidenza gli elementi chiave dello studio con riferimento agli obiettivi e 
all’adeguatezza del disegno e degli aspetti operativi della ricerca. 

Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Andrologia e Medicina 
della Sessualità (SIAMS), dalla Federazione Italiana Sessuologia Scientifica 
(FISS), dalla Società Italiana di Contraccezione (SIC), dall’Associazione Gi-
necologi Universitari Italiani (AGUI) e dall’Ordine degli Psicologi della Re-
gione Siciliana.



PROGRAMMA SCIENTIFICO

08:00 Registrazione partecipanti

08:45 Presentazione del Convegno
 A. Cianci
 Direttore U.O.C. “Clinica Ostetrica e Ginecologica”
 Università degli Studi di Catania

09:00 Saluto delle Autorità

 F. Basile 
 Magnifico Rettore Università degli Studi di Catania

            G. Sessa
 Presidente Scuola Facoltà di Medicina Università degli Studi di Catania

 N. Colacurci
 Presidente Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI)

09.30 I SESSIONE
 PROGETTAZIONE E CONDUZIONE
 DI UNO STUDIO CLINICO
 Moderatori: S. Caruso, S. La Vignera

 Dal quesito clinico all’informazione scientifica:
 come nasce un disegno di studio
 S.G. Vitale

 Principi e calcolo della numerosità campionaria
 nella ricerca scientifica 
 M.G. Scarale



 Linee guida per la stesura di protocolli di trials clinici
 S. Cianci

 Standard internazionali di metodologia della ricerca ed iter di
 registrazione del trial clinico
 V.L. La Rosa

 Discussant: R. Cannarella, R.A. Condorelli, P. Murabito

11.15 Coffee Break

11.30  II SESSIONE
 LA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI:
 L’ORIGINAL ARTICLE

 Moderatori: M. Astuto, A.E. Calogero

 Struttura di un original article
 A.S. Laganà

 Definizione degli obiettivi e descrizione della metodologia
 dello studio
 A. Vitagliano

 Rappresentazione e discussione dei risultati di uno studio originale 
 B. Chiofalo

 Conclusioni, implicazioni cliniche e limitazioni dello studio 
 P. Giampaolino

 Discussant: L. Cimino, S. Butticè, F. Barra



13.30  Light Lunch

14.30 III SESSIONE
 PROCESSO EDITORIALE E PUBBLICAZIONE
 DI UN ARTICOLO SCIENTIFICO

 Moderatore: A. Biondi, M. Palumbo

 Scelta della rivista e processo di submission
 G. Saccone

 Processo editoriale e peer review 
 S. Gueli Alletti

 Il processo di revisione del manoscritto sulla base dei commenti
 dei reviewers 
 G. Grandi

 Le nuove forme della comunicazione scientifica:
 i social network della ricerca
 M. Noventa

 Discussant: A. Favilli, F. Giacone, G. Gullo

17.00 Laboratorio di lettura e revisione critica di un articolo scientifico
 Introduzione: A. Gambera
 Moderatori: S. Cianci, S.G. Vitale
 Tutors: F. Barra, U. Catena, A. Favilli, G. Grosso, V.L. La Rosa, 
 P. Murabito, A. Vitagliano

18.00 Chiusura Convegno e consegna questionari E.C.M.



DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CONGRESSO
Antonio Cianci

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Salvatore Caruso
Salvatore Giovanni Vitale
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