CENTRO INTERUNIVERSITARIO IN RICERCA CLINICA

WORKSHOP
PARTECIPAZIONE GRATUITA

COME MIGLIORARE
LA PROGETTAZIONE E SCRITTURA DEL TUO
ARTICOLO DI RICERCA CLINICA
16-17 SETTEMBRE 2022

Palazzo Feltrinelli, via Castello 3, 25084 Gargnano BS

Seminario con approccio studentcentred sul perfezionamento dei metodi
di conduzione di uno studio clinico o di
una revisione sistematica e della
successiva presentazione in forma di
articolo scientifico per una rivista di
ambito biomedico.
In queste due giornate i partecipanti avranno la possibilità di discutere il
proprio progetto di ricerca con un gruppo di esperti metodologi,
statistici e clinici, che ricoprono importanti ruoli editoriali e scientifici a livello
nazionale e internazionale.
La mentorship riguarderà aspetti metodologici inerenti alla pianificazione e
conduzione di uno studio clinico e di una revisione sistematica e alla stesura del
relativo articolo scientifico per la sua pubblicazione.
Gli obiettivi sono: fornire ai partecipanti suggerimenti che permettano di
migliorare il disegno di studio prescelto, riducendo il rischio di potenziali errori
sistematici e aumentando la rilevanza clinica dei risultati; migliorare la
pianificazione e la conduzione delle analisi statistiche, il reporting dei metodi e dei
risultati dello studio. Gli obiettivi verranno raggiunti attraverso discussioni
collegiali multidisciplinari, nel corso delle quali saranno illustrate le valutazioni del
gruppo di esperti e stimolate anche quelle tra pari, ovvero tra i discenti
partecipanti.

PROGRAMMA
Nel corso delle due giornate sono previste una
sessione plenaria in cui i partecipanti
esporranno il proprio progetto e tutti i presenti
potranno contribuire alla discussione
sull'appropriatezza della metodologia della
ricerca applicata, e sessioni secondarie in
piccoli
gruppi
per
approfondire
e
personalizzare il tipo di progetto proposto.
Tutte le sessioni saranno interattive e potranno
essere intervallate da brevi lezioni degli esperti
che riassumono indicazioni e concetti chiave
relativi alla metodologia dei progetti presentati
dai partecipanti e alle strategie e metodi di
reporting.
I partecipanti potenzieranno le loro conoscenze
inerenti alla ricerca clinica e svilupperanno una
maggiore capacità di valutazione critica della
metodologia di ricerca sottostante le prove di
efficacia. Questo seminario rappresenta
un’opportunità per creare nuove collaborazioni
e diffondere una filosofia della divulgazione dei
metodi della ricerca scientifica.
La Faculty è composta da professori e
ricercatori, universitari e non, con esperienze
diverse in ambito metodologico, clinico e
statistico.

FACULTY
Rita Banzi, Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS, Milano
Roberto D'Amico, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Modena
Giovanni Lodi, Università degli Studi di Milano,
Milano
Ersilia Lucenteforte, Università di Pisa, Pisa
Silvia Minozzi, Dipartimento di Epidemiologia del
SSR Lazio, Roma
Lorenzo Moja, Università degli Studi di Milano,
Milano
Alessandro Squizzato, Università degli Studi
dell’Insubria, Varese
Gianni Virgili, Università degli Studi di Firenze,
Firenze

La Faculty sarà integrata da altri componenti del
Centro Interuniversitario in Ricerca Clinica, in
funzione delle proposte accettate.

CANDIDATURE
Requisiti di ammissione: il candidato deve essere in possesso del titolo di
laurea e avere una buona conoscenza della lingua inglese
Posti disponibili: n. 20 posti disponibili finanziati dal Centro Interuniversitario
in Ricerca Clinica
Scadenza: è possibile presentare la propria candidatura fino al 20 giugno 2022
Presentazione delle domande: inviare il protocollo dello studio clinico o della
revisione sistematica che si intende condurre oppure il draft dell’articolo che si
intende pubblicare, oltre al proprio CV accompagnato da un documento di identità
a: ricercaclinica.scibis@unimi.it
Selezione: i candidati selezionati ne riceveranno comunicazione via email entro il
15 luglio 2022
QUANDO e DOVE
Il 16 e 17 settembre 2022.
I candidati selezionati saranno ospitati presso
Palazzo Feltrinelli, via Castello 3, Gargnano (BS).
Il Centro Interuniversitario in Ricerca Clinica
coprirà le spese di vitto e alloggio (le sistemazioni
potrebbero essere in camera doppia condivisa).
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
ricercaclinica.scibis@unimi.it

