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Partnership with Rising Medical Stars Project

Rising Medical Stars è un Corso di Alta Formazione per 
giovani medici, specializzandi e professionisti sanitari che ha 
formato nel corso degli ultimi anni centinaia di giovani 
afferenti a molte aree terapeutiche e specialità.  

Il ciclo di corsi, a cura di editor e professionisti accuratamente 
selezionati da Springer Healthcare, è strutturato su diversi 
moduli, in maniera da poter garantire una copertura a 360 
gradi delle esigenze formative dei partecipanti. 

Springer Healthcare Italia è lieta di proporre l’iniziativa 
formativa “Rising Endocrinologist Stars Programme ”, con il 
contributo non condizionante di IBSA Farmaceutici , che 
attraverso il progetto IBSA ACADEMY mira alla formazione di 
giovani specialisti e specializzandi in Endocrinologia.

Su richiesta del partecipante, alla fine di ciascun 
corso, verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Medical Writing, Banche Dati e Documentazione
Scientifica

17 febbraio 2021

Aspetti giuridici su telemedicina e sanità digitale 
17 e 24 marzo 2021

Comunicazione efficace nelle relazioni
e interazioni lavorative 

13 e 20 aprile 2021

Consapevolezza del momento presente: Mindfulness
18 e 25 maggio 2021
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Springer Healthcare Italia, business unit del gruppo editoriale multinazionale 
Springer Nature, offre una serie di prodotti e servizi editoriali per Medical 
Writing, Communication e Education. L’editore pubblica oltre 3000 riviste 
per tutte le aree disciplinari, con oltre 700 testate indicizzate e spesso 
impattate nell’area clinica e biomedica, molte delle quali organi ufficiali di 
Società Scientifiche italiane e internazionali tra le quali (lista non esaustiva):

>  Journal of Endocrinological Investigations e
 L’Endocrinologo (periodici ufficiali SIE)
>  BMC Endocrine Disorders
>  Reproductive Biology and Endocrinology
>  Endocrine
>  Thyroid Research
>  Endocrine Pathology
>  Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders
>  Clinical Diabetes and Endocrinology

Il team italiano di Springer Healthcare che si occupa di Medical Writing 
supporta gruppi di lavori di clinici nella stesura, revisione e submission di 
oltre 100 manoscritti su base annuale sia a riviste del gruppo SN che di altri 
editori partner.
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Medical Writing, Banche Dati
e Documentazione Scientifica

Programma  (7h con pausa pranzo)

Prima sessione

9.45 - 10.05 Perché è importante per un endocrinologo coltivare la 
sua produzione scientifica

Seconda sessione

13.45 - 14.45 Definizione di medical writing publication
- Le diverse tipologie di pubblicazione su rivista peer reviewed
- Pubblicazione di ORA, review narrativa, review sistematica, review sistematica
 con meta-analisi, case report, etc. ed eventuali approfondimenti
 (struttura, linee guida, etc.)

14.45 - 15.05 Processo di preparazione di un manoscritto/abstract/poster
- La fase di stesura (outline, revisione, draft, submission package)
- Le istruzioni per gli autori
- Le linee guida per le specifiche tipologie di manoscritti/pubblicazioni congressuali

15.05 - 16.25 La scelta della rivista
- Comunicare in modo efficace: scegliere la rivista più appropriata 
- Pubblico (audience)/ Argomento (Aims&scope) / modello di pubblicazione 
- Approfondimento su open access
- Un'ottima checklist (anche per evitare il predatory publishing): Think check submit!
- Approfondimenti su indexing, impact factor e altri metriche
 (tempi medi di peer-review, downloads, Altmetric)

16.25 - 16.45 Come pubblicare sulle principali riviste scientifiche 
di endocrinologia

10.05 - 10.45 L’esperienza di un giovane endocrinologo nell’utilizzo 
delle banche dati e nella scrittura di articoli scientifici.  
Discussione di una case history 

10.45 - 12.45 Le banche dati e la ricerca bibliografica
- I PICO
- Le fonti informative: le banche dati e il web
- Quando, dove e come condurre una ricerca bibliografica

17 febbraio 2021
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Aspetti giuridici su telemedicina e
sanità digitale 

Programma  (6h in 2 giornate)

Prima giornata (17 marzo) - La sanità digitale

16.30 - 17.00 Introduzione alla sanità digitale: benefici, stato 
dell’arte e prospettive 

Seconda giornata (24 marzo) - Introduzione alle nuove tecnologie in sanità
 e all’IoMT (Internet of Medical Things)

La telemedicina nelle strutture sanitarie: focus su televisita, 
teleconsulto, teleassistenza, telemonitoraggio):

17.00 - 18.00 Deontologia e responsabilità medica del professionista sanitario
18.00 - 18.30 La sicurezza informatica delle piattaforme di telemedicina
18.30 - 19.00 La privacy by design delle piattaforme di telemedicina
19.00 - 19.30 Gli adempimenti obbligatori per la protezione dei dati personali 

Focus su: Medical App, Wearable devices, Realtà aumentata, 
Stampa 3D

16.30 - 17.10 Responsabilità medica nell’uso delle tecnologie
innovative in medicina

17.10 - 17.50 Gli adempimenti per la conformità alla normativa sulla protezione
dei dati personali

17.50 - 18.20 Le strategie di cybersecurity
18.20 - 18.50 Le farmacie online, il pharma delivery e l’e-commerce

di dispositivi medici
18.50 - 19.10 Gli adempimenti per la gestione dei Siti Web dedicati alla salute
19.10 - 19.30 Aspetti legali nell‘utilizzo di Big Data e Intelligenza Artificiale

nella medicina predittiva

17 e 24 marzo 2021
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Comunicazione efficace nelle relazioni e 
interazioni lavorative per Endocrinologi

Programma  (6h in 2 giornate)

Prima giornata (13 aprile)

16.30 - 17.10 People Reading: La comunicazione interpersonale e
la comprensione delle persone con cui ci confrontiamo
quotidianamente (basi psicologiche e neurofisiologiche) 

Seconda giornata (20 aprile) 

17.10 - 17.30 Visione e commento video documentaristico sui Neuroni Specchio

18.30 - 19.30 La pragmatica della comunicazione: le regole di base per avere 
rapporti funzionali con i pazienti

17.30 - 18.30 Motivazione e reciprocità processo comunicativo
- La comunicazione nella relazione con i pazienti, come muovere e far muovere le leve giuste
 per capirsi e raggiungere la soddisfazione dei pazienti;
- Le basi motivazionali del paziente e del medico (teorie dei bisogni)
- Bidirezionalità del processo comunicativo - l’importanza del feedback da e verso il paziente

16.30 - 17.30 Ascolto e assertività
- Alternare accortezza ed empatia / comunicazione e ascolto;
- Capacità di instaurare un legame empatico;
- Stili comunicativi e comportamentali (aggressibità - passività – assertività)

17.30 - 18.00 Role Play medico-paziente (2 partecipanti volontari)

18.00 - 18.30 Public speaking in contesti professionali
- La struttura della comunicazione efficace
- La gestione della platea
- Contenuti e emozioni
- Troubleshooting

8.30 - 19.30 Role Play elevator pitch (almeno 5 partecipanti volontari)

13 e 20 aprile 2021



Rising Endocrinologist Stars Programme

Caring Innovation

Con il contributo non condizionante di

Partnership with Rising Medical Stars Project

Consapevolezza del momento presente: 
Mindfulness per Endocrinologi

Programma  (6h in 2 giornate)

Prima giornata (18 maggio)

16.30 - 17.10 Introduzione alla Mindfullness: cos’è e a che cosa serve
- Il protocollo MBSR (Mindfulness Based on Stress Reduction) praticato nella clinica dello stress
 le leve giuste per capirsi e raggiungere la soddisfazione dei pazienti;

Seconda giornata (25 maggio) 

17.10 - 17.30 Psicofisiologia delle emozioni e dello stress
- Stress in ambito lavorativo

17.30 - 18.30 Basi della pratica della mindfulness
- La mindfulness e le pratiche connesse
- Le applicazioni della mindfulness

16.30 - 17.30 Mindfulness, mind wandering, emozioni e processi cognitivi
17.30 - 18.00 Fondamenti contemplativi della mindfulness e della meditazione

Prova pratica di respirazione meditativa
- La pratica si svolge utilizzando la respirazione come principale modalità di consapevolezza
 tra mente e soma (la pratica di meditazione, se condotta con regolarità, può tradursi
 in un atteggiamento sereno, lucido, caratterizzato da una maggior capacità di problem  
 solving e una maggiore capacità di stabilire relazioni positive)

18.20 - 19.10 La pratica della consapevolezza
- Mantenere l’attenzione desta momento per momento 
- Sviluppare abilità di rilassamento e di auto-osservazione

8.30 - 19.30 Prontuario meditativo
- Meditazione seduta, sdraiata e in piedi
- Yoga Mindfulness
- Esplorazione del corpo

18 e 25 maggio 2021
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Modalità di partecipazione

Modalità di svolgimento

Per poter partecipare all’iniziativa formativa “Rising Endocrinologist Stars 
Programme”, il discente dovrà completare il modulo per la richiesta
di iscrizione al sito: www.endoacademy.it 

Nel sito saranno inoltre disponibili le informazioni principali relative alle date, 
programmi e docenti nonché le modalità di accesso per ciascun corso. 

I 4 corsi  si terranno  con modalità di svolgimento a distanza
su una piattaforma virtuale dedicata.

A seconda del livello di interattività richiesto, verranno utilizzate  piattaforme 
di meeting online come  GoToMeeting  o Zoom.

Istruzioni dettagliate saranno disponibili al sito www.endoacademy.it


