
 

 

Come scrivere  

un articolo scientifico 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il corso in oggetto ha l’obiettivo di fornire le competenze di base per elaborare 

testi formalmente accurati, ai fini della pubblicazione scientifica. Verranno 

descritte le fasi principali della stesura di un articolo: dalla scrittura del protocollo, 

alle parti che compongono l’articolo, alla submission e al processo di revisione.  

Saranno forniti elementi utili all’inglese scientifico, alla scelta della rivista e all’analisi 

statistica dei dati.  

Responsabile scientifico 
Alessandra Loreti - OPBG 

Relatori 
Francesco Gesualdo – OPBG 
Alessandra Loreti - OPBG 
Manuela Moncada – OPBG 
Lucilla Ravà - OPBG 
Alberto E. Tozzi – OPBG 
Paola Volpi - OPBG 

Educazione Continua in Medicina (ECM) 
Al corso sono stati assegnati 7 crediti formativi a tutte le figure 
professionali sanitarie. Il rilascio dei crediti è subordinato all’effettiva 
presenza del partecipante all’intero evento formativo verificata attraverso 
la registrazione manuale (firma entrata/uscita), alla compilazione del 
questionario sulla soddisfazione dell’evento e alla verifica del questionario 
per la valutazione dell’apprendimento. 

Iscrizioni 
La quota di partecipazione è di € 40,00. Per iscriversi è necessario 
effettuare la registrazione e successivamente l’iscrizione online su: 
www.formazione.ospedalebabmbinogesu.it 
 
Segreteria organizzativa 
Servizio Eventi Formativi ECM OPBG 
Piazza S. Onofrio, 4 - 00165 Roma 
Tel: 06-6859. 2290-2411-3770-3154 
Fax: 06/6859. 2443 E-mail: congressi@opbg.net 
 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
8:30      Registrazione  

8:50      Saluti di apertura 

9:00  Dal protocollo alla pubblicazione                    
A. E. Tozzi            

9:30 La revisione della letteratura                           
A. Loreti 

10:00  L’introduzione che convince il lettore                        
A. E. Tozzi 

10:30  Coffee Break 

11:00  Il disegno di studio e l’analisi statistica              
L. Ravà 

11:30 Risultati, tabelle e figure                                    
L. Ravà 

12:00  La discussione                                                      
F. Gesualdo 

12:30  L’abstract e gli acknowledgements                  
A. E. Tozzi 

13:00 Pausa Pranzo 

14:00      Quality of written english                                   
P. Volpi 

15:00      La scelta della rivista                                         
M. Moncada 

15:30  La submission                                                       
F. Gesualdo            

16:00 Rispondere ai reviewer                                       
F. Gesualdo 

16:30  Questionario di valutazione e fine dei lavori                         

 

 

http://www.formazione.ospedalebabmbinogesu.it/

