Sabato 11 aprile 2015
5° Corso di formazione e aggiornamento per giornalisti:

“A caccia di salute sul web”
Reperire, valutare l’informazione medico-scientifica:
strumenti (statistici) per interpretare i risultati
Unamsi (Unione nazionale medico scientifica di informazione), in collaborazione con l’IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, organizza il 5° Corso nazionale di aggiornamento e formazione sul
giornalismo medico: “l’interpretazione corretta dei dati statistici negli studi
medico-scientifici”.
Scheda del corso
Titolo: Reperire, valutare l’informazione medico-scientifica:
strumenti (statistici) per interpretare i risultati
Docenza: Eugenio Santoro– Istituto Mario Negri
Data: 11 aprile 2015
Ora: 13.30–16.30
Numero di partecipanti: 20
Costo: Gratuito
Sede: Aula educational - Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri”,Via La Masa, 19 Milano
Coordinamento scientifico: Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri”: Eugenio Santoro
Consigliere UNAMSI: Nicola Miglino
Segreteria: UNAMSI (presso Associazione Lombarda Giornalisti),
viale Monte Santo, 7 –20124 Milano
E-mail: unamsi@libero.it
Telefono: 3202754291
Il corso è riservato a giornalisti professionisti o pubblicisti.

Col contributo non condizionato di

Programma corso

13.30 – 13,40 Saluto di benvenuto
Francesco Brancati, Presidente UNAMSI
13.40-16.30 Nozioni di statistica medica per interpretare correttamente la letteratura scientifica

UNAMSI
L’ UNAMSI, Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione, è
una libera Associazione senza fini di lucro costituitasi il 13 luglio 1957.
Nei suoi oltre cinquant’anni di attività ha contribuito con varie iniziative, in Italia e all’estero, alla diffusione dell’educazione sanitaria mediante convegni e articoli su quotidiani e periodici. Oggi riunisce quanti, giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti,
si occupano di comunicazione e informazione sui temi della Sanità,
della Salute e della Ricerca biomedica. I suoi scopi sono quelli di favorire l’aggiornamento professionale dei soci e la promozione attraverso
i Media di una corretta e completa divulgazione medico-scientifica.

Istituto Mario Negri
L’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” è un ente non
profit nato nel 1961. Ha quattro sedi: una a Milano, due a Bergamo e
una a S. Maria Imbaro (Ch), in cui lavorano circa 920 persone. Oltre
11.000 pubblicazioni in prestigiose riviste scientifiche internazionali
hanno riscosso interesse tanto che, tra i 50 ricercatori italiani di tutte le
discipline scientifiche più citati al mondo, 4 appartengono al Mario Negri. Nel corso degli anni ha dato un contributo fondamentale in diversi
settori tra cui l’epidemiologia, la lotta contro cancro, malattie cardiovascolari, malattie nervose e mentali, malattie renali, malattie rare.
Una delle attività dell’Istituto Mario Negri è la formazione del personale
sanitario su tematiche riguardanti vari aspetti della ricerca. È in questa
ottica che si collocano pluriennali iniziative formative volte a insegnare
l’uso delle nuove tecnologie (Internet, strumenti del web 2.0, social
media, PubMed/Medline, revisioni sistematiche) per il reperimento e
l’interpretazione delle informazioni utili al ricercatore, al clinico e a chi
si occupa di informazione, che pongono l’Istituto Mario Negri
all’avanguardia, nel panorama formativo italiano, su questi argomenti.

