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Chi è Springer Healthcare Italia
Springer Healthcare Italia è una divisione del gruppo editoriale multinazionale
Springer Nature.
Springer Nature pubblica oltre 3000 riviste indicizzate, tra cui importanti organi
di società scientifiche italiane e internazionali.
L’azienda si occupa di medical communications, medical education e
medical writing.
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1. Medical Reading & Critical Appraisal
Come leggere e valutare un articolo scientifico
••
••
••
••

Introduzione: perché è importante sapere leggere per poter scrivere un manoscritto
Porsi le giuste domande: PICO(T) e PECO(T)
Piramide delle evidenze e differenze tra i principali tipo di studio
Qual è il miglior tipo di studio per rispondere a domande relative a:
•• Cure
•• Diagnosi
•• Prognosi
•• Eziologia
•• Review
•• Ricerche qualitative e PRO (patient reported outcomes)
•• Valutazione della validità interna ed esterna dello studio (bias, generalizzabilità dei
risultati, rilevanza clinica)
•• Valutare il reporting e/o strutturare un manoscritto attraverso le checklist:
•• PRISMA (revisioni sistematiche e metanalisi)
•• SPIRIT (protocolli di uno studio clinico)
•• CONSORT (studi clinici randomizzati)
•• STROBE (studi osservazionali)
•• CARE (case reports)
•• AGREE (linee guida cliniche)
•• CHAMP (valutazione statistica di paper clinici)
•• CHEERS (valutazioni economiche)
Questo corso potrà essere a cura di clinici, information specialist e editor Springer Healthcare.
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2. Medical Writing, Documentazione Scientifica e Banche dati
Come scrivere e sottomettere con successo un manoscritto a una rivista scientifica
Banche dati e ricerche bibliografiche
•• Perché è importante per un clinico coltivare la sua
produzione scientifica
•• 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
Definizione di medical writing publication
•• Le diverse tipologie di pubblicazione su rivista peer
reviewed
•• Pubblicazione di original research articles, review
narrative, review sistematiche (con meta-analisi),
case report, etc. ed approfondimenti (struttura, linee
guida, etc.)
Il manoscritto
•• Processo di preparazione di un manoscritto/
abstract/poster
•• La fase di stesura (outline, revisione, draft, submission
package)
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•• Le istruzioni per gli autori
•• Le linee guida per le specifiche tipologie di
manoscritti/pubblicazioni congressuali
•• La scelta della rivista
L’output editoriale
•• Comunicare in modo efficace: scegliere la rivista più
appropriata
•• Pubblico (audience) - Argomento (Aims&scope) modello di pubblicazione
•• Approfondimento su open access
•• Una checklist (anche per evitare i predatory
publishers): Think check submit!
•• Approfondimenti su indexing, impact factor e altri
metriche (tempi medi di peer-review, download,
Altmetric)
•• Come pubblicare sulle principali riviste scientifiche
dell’area terapeutica di interesse

Questo corso potrà essere a cura di clinici, information
specialist e editor Springer Healthcare.
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3. Biostatistica: metodi, test e inferenze
Evidence-based medicine e fonti bibliografiche: come interpretare la letteratura scientifica sulla base
di nozioni di statistica medica e evidenze cliniche
Che cosa si intende esattamente per inferenza statistica? Quali sono i benefici per un clinico?
La statistica inferenziale è un procedimento attraverso
il quale, dalle caratteristiche di un sottogruppo scelto a
caso dal gruppo di appartenenza più grande, si cerca di
risalire alle caratteristiche rappresentative di quest’ultimo. Questa tecnica viene normalmente utilizzata su dati
clinici, ad esempio per studiare le peculiarità di una popolazione a partire da un suo campione rappresentativo,
oppure per valutare l’accuratezza di un test diagnostico,
così come si può dedurre l’efficacia di un farmaco.
In generale, il ruolo della metodologia statistica è essenziale nell’applicazione del metodo scientifico sperimentale, che è basato sulla formulazione di un’ipotesi
induttiva, la quale deve essere successivamente verificata in maniera deduttiva mediante un esperimento
pianificato ad hoc.

verso i quali un’ipotesi sarà accettata oppure rifiutata.
Nei casi più comuni bisogna verificare se due o più
gruppi rispondono in maniera diversa rispetto ad un
dato stimolo (cioè danno luogo a distribuzioni diverse), oppure se le frequenze osservate sono in accordo
rispetto a quelle ipotizzate in un modello teorico.

che il test in questione sia attendibile nel 100% dei casi esaminati: alcuni casi che il test riporta come positivi in realtà
sono negativi e, analogamente, alcuni casi risultati negativi
sono in realtà positivi. Combinando insieme sensibilità e
specificità si ottiene l’accuratezza del test: che rappresenta
una misura globale di quanto esso è attendibile.

Intervalli di confidenza: saper leggere uno studio clinico e interpretarne l’accuratezza (livelli di incertezza)
In statistica la stima del valore di un parametro viene
associata con un intervallo di valori plausibili per quel
parametro, definito intervallo di confidenza (o intervallo
fiduciario). L’intervallo di confidenza rappresenta l’insieme di valori entro il quale stimiamo che cada il valore
vero del parametro. Il calcolo di tale intervallo è subordinato all’ipotesi che la variabile da misurare sia di tipo
casuale (o aleatoria).

Distinguere tra test parametrici e non parametrici:
quali benefici per il clinico?
In statistica è possibile far uso di test parametri oppure di
test non parametrici, a seconda del tipo di dati da analizzare. I test parametrici sono stati sviluppati assumendo che i
dati siano distribuiti in maniera gaussiana o, più in generale, rispetto ad una distribuzione di probabilità nota. I test
sopra citati, così come gli altri non parametrici, si basano
sul calcolo del rango (rank) dei dati. Con tale tecnica i dati
vengono trasformati in una scala di valori discreti.

Saper interpretare i più comuni test statistici: T-Test,
ANOVA, Chi quadrato
Il processo di valutazione statistica dei dati ottenuti da
esperimento consiste nell’utilizzo di appositi test, attra-

Comprendere sensitività e specificità per meglio
gestire i test diagnostici
Quando viene effettuato un test dicotomico è possibile
ottenere due risultati: positivo o negativo. Ma non è detto

P-Value: cos’è, come interpretarlo. Saper distinguere tra valenza statistica e rilevanza clinica
In statistica inferenziale un test di verifica d’ipotesi viene
definito con la sua ipotesi nulla (H0), la quale sarà accettata,
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3. Biostatistica: metodi, test e inferenze

o meno, a seconda del valore di una probabilità fissata a priori. Il p-value è un
indicatore che ci aiuta a stabilire se la differenza tra il risultato osservato e quello
ipotizzato è dovuta alla casualità del campionamento, oppure se questa differenza è statisticamente significativa, cioè non spiegabile tramite fattori casuali dovuti
al campionamento.
Causalità e correlazione: non c’è sempre un rapporto di causa/effetto
In statistica, la correlazione è una tecnica normalmente usata nell’analisi dei dati.
In pratica, essa indica una relazione presente tra due variabili, che consiste nel
fatto che variano insieme con una certa regolarità. In base a tali definizioni è
evidente che la correlazione tra variabili ci mostra i pattern esistenti tra esse, ma
da sola non è sufficiente a stabilire se i dati evolvono insieme per il fatto che una
variabile è causa dell’altro.
Gli errori più frequenti in ambito statistico per un clinico
Nella pratica clinica possono essere commessi degli errori durante il processo di
analisi statistica. Questi sono generalmente riconducibili al non appropriato utilizzo
di test statistici, oppure alla non corretta interpretazione dei risultati ottenuti.
Gli errori più comuni riguardanti l’interpretazione dei risultati sono legati al p-value,
all’intervallo di confidenza e al concetto di correlazione. Riguardo gli errori sull’appropriatezza dei test, ciò che accade più di frequente è il loro utilizzo quando non
sono soddisfatte le condizioni richieste a priori.
Questo corso potrà essere a cura di biostatistici e editor Springer Healthcare.
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4. Riutilizzo dei contenuti nella medical
information, communication & education
Approfondimenti legislativi su diritto di riproduzione, diritto d’Autore e Open Access
Chi può essere interessato al riutilizzo dei contenuti?
•• Editore
•• Docente
•• Studente
•• Autore
•• Consulente
•• Agenzia/intermediario
Che tipo di contenuti?
•• Articolo (o porzione di esso, verbatim)
•• Capitolo (o porzione di esso, verbatim)
•• Illustrazione (tal quale)
•• Grafico (tal quale)
•• Immagine (tal quale)
•• Illustrazione (adattata /modificata)
•• Grafico (adattato/modificato)
•• Immagine (adattata/modificata)
•• Dati testuali trasformati in iconografia
Le diverse tipologie/modalità di riutilizzo:
•• Materiale promozionale/brochure
•• Presentazione/slide kit/poster
•• Sito web pubblico (senza registrazione) ad accesso
gratuito
Springer Healthcare Italia Srl. Part of the Springer Nature Group

•• Sito web pubblico (con obbligo di registrazione), ad
accesso gratuito
•• Sito web pubblico, con accesso a pagamento
•• Atti di conferenze
•• Materiale formativo, per corsi residenziali e FAD
(ECM e non)
•• Un capitolo di un libro
•• Un articolo di una rivista
•• Report a uso interno
•• Riproduzione in formato cartaceo (fotocopie) e/o online
•• Intranet aziendale

Che tipo di diritti di utilizzo? Per quanto tempo?
•• Diritti secondari e terziari
•• Durata
•• Formato

L’importanza di quantificare e differenziare il riutilizzo
•• Numero di copie per il cartaceo
•• Numero di accessi/download/view per l’online
•• Differenziazione nelle modalità di accesso/controllo
per l’online

Open Access
•• Fruizione gratuita per l’utente finale, riutilizzo a pagamento o gratuito in funzione della tipologia di
licenza OA
•• Il contenuto è scaricabile gratuitamente in rete,
è gratis, posso farci quello che voglio? Assolutamente no!
•• Quali sono i diversi tipi di Open Access?
•• Quali sono le differenze tra CCBY 4.0 e CCBY NC ND
•• Quali sono le implicazioni commerciali e di costi?
•• Accordi trasformativi per l’Open Access in Italia: quali
implicazioni per gli autori?

In che modo i diversi formati, modalità di diffusione
possono influenzare il riutilizzo?
•• Cartaceo/online (HTML, PDF, video, allegato email,
diffusione attraverso condivisione dell’informatore
su tablet presso il medico, etc)

Riutilizzo delle immagini
•• Come selezionare immagini/contenuti copyright free
attraverso il motore di ricerca avanzato di Google.
•• Come verificare se l’immagine è già stata utilizzata
da altri e/o è di proprietà di altri.
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4. Riutilizzo dei contenuti nella medical
information, communication & education
•• Banche dati per la ricerca e l’acquisto di immagini:
www.shutterstock.com; www.gettyimages.it; www.
pixabay.com
Sanzioni per copyright breach
•• Quali sono le tecniche che i copyright holders utilizzano per rilevare violazioni del codice?
•• Quali sono le sanzioni?
•• Come prevenire l’esposizione al rischio?
Casi di studio per l’editoria
•• Il caso di Research Gate https://www.nature.com/articles/d41586-018-06945-6
•• Il caso di Internet Archive https://www.npr.org/2020/
06/03/868861704/publishers-sue-internet-archivefor-mass-copyright-infringement?t=1605790916769
•• Il caso di Sci-hub https://www.enago.com/academy/
elsevier-seeks-millions-from-sci-hub-for-copyright-infringement

Organismi di categoria
•• Copyright Clearance Center (CCC) https://www.
copyright.com/
•• AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’ingegno https://www.dirittodautore.it/news/attualita/aidro-online-il-nuovo-sito/
Questo corso è a cura di giuristi esperti in copyright e diritto
digitale e editor Springer Healthcare.

MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law 27

Kung-Chung Liu
Reto M. Hilty Editors

Remuneration
of Copyright
Owners
Regulatory Challenges of New Business
Models

Best practice per i diritti nell’editoria
•• Manuale WIPO Managing Intellectual Property in the
Book Publishing Industry https://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/en/copyright/868/wipo_pub_868.pdf
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5. Stress e burnout
Strumenti e contenuti a supporto di clinici e operatori sanitari
Da dove nasce e cosa si intende per malessere o
disagio lavorativo
•• Panorama sociale, economico e normativo attuale
•• Nuove domande e nuove offerte
•• Quadro normativo
•• Crisi economica
•• I mutamenti del contesto lavorativo
•• L’organizzazione
•• L’emergenza attuale da Coronavirus e le ricadute sulla
salute dei lavoratori
Lavoro agile, smart working e telelavoro
•• Definizioni e chiarimenti terminologici
•• I vantaggi e i rischi del remote working
•• Stress in accumulo e work-life balance
•• L’importanza della socialità lavorativa
•• Sicurezza informatica, controllo e privacy
Effetti dello stress sulla salute dei lavoratori
•• Cos’è lo stress
•• Effetti sulla famiglia
•• Alcune tecniche di gestione dello stress
•• Principi generali
•• Esercizi di respirazione
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••
••
••
••
••

Maggiori forme di disagio lavorativo
•• Il mobbing
•• Lo Straining
•• Il Burnout
•• Categorie e lavoratori più a rischio
•• La discriminazione
Il benessere organizzativo
•• Come nasce il concetto di benessere organizzativo
•• Un approccio scientifico
•• Il Questionario M.O.H.Q
Stress lavoro correlato e normative
•• La costituzione
•• Il TU81/2008
•• Lo SLC nella valutazione dei rischi
•• Le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
•• Il riconoscimento da parte dell’OMS del Burnout
come malattia professionale

Il DVR
SLC e gli effetti negativi
Le prestazioni INAIL 8
Il danno biologico differenziale
Lo SLC e la tutela del lavoratore

Strategie e strumenti di prevenzione e intervento
per il disagio lavorativo
Questo corso è a cura di un docente di psicologia del
lavoro e psicoterapeuta, autore Springer.

Stress e rischi psicosociali
in ambito lavorativo
per i professionisti
della sanità
Completo di aggiornamenti su Smart Working e Lavoro On Line
Marco Vitiello – Federico Fontana

Strumenti e metodi di rilevazione
•• Gli elementi da valutare

TM

I
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6. Telemedicina e aspetti giuridici per clinici e operatori sanitari

Introduzione alla sanità digitale: benefici, stato dell’arte e prospettive
•• La telemedicina nelle strutture sanitarie: focus su televisita, teleconsulto, teleassistenza, telemonitoraggio)
•• Deontologia e responsabilità medica del professionista sanitario
•• La sicurezza informatica delle piattaforme di telemedicina
•• La privacy by design delle piattaforme di telemedicina
•• Gli adempimenti obbligatori per la protezione dei dati personali
Responsabilità medica nell’uso delle tecnologie innovative in medicina
•• Gli adempimenti per la conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali
•• Le strategie di cybersecurity
•• Le farmacie online, il pharma delivery e l’e-commerce di dispositivi medici
•• Gli adempimenti per la gestione dei Siti Web dedicati alla salute
•• Aspetti legali nell‘utilizzo di Big Data e Intelligenza Artificiale nella medicina predittiva
Questo corso è a cura di giuristi esperti in sanità e telemedicina.

Telemedicine,
Telehealth and
Telepresence
Principles, Strategies,
Applications, and New Directions
Rifat Latifi
Charles R. Doarn
Ronald C. Merrell
Editors

123
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7. Efficacia personale e fitness cognitivo-emotivo

Le potenzialità umane nella moderna psicologia
•• Perché un individuo è più forte, più agile, più dinamico
e creativo rispetto ad un altro pur avendo lo stesso
quoziente intellettivo?
•• Quali sono i fattori individuali che rendono una persona meno vulnerabile allo sviluppo di condizioni di
disagio psichico?
•• Quali sono i fattori che rendono una persona più brillante ed efficace?
•• Esiste un modo per accrescere il proprio talento, per
essere leader di sé stesso?
La psicologia del positivo per lo sviluppo di stili di
vita vincenti
•• Come creare le condizioni che favoriscono la crescita di
personalità mature ed efficaci, con confini ben strutturati e un Io consapevole e forte
•• L’autoefficacia personale come potenzialità della mente umana per rendere l’individuo resiliente e capace di
progettare con forza il proprio futuro
Presupposti fondamentali su cui si basa la gestione
dello stress
•• La prevenzione del disagio psichico
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•• L’implementazione dell’efficacia personale come fattore
motivante e determinante per la propria crescita, umana e professionale

Test commentato per verificare i propri punti di forza e di
criticità e per monitorare i propri progressi.

La psicologia del positivo per lo sviluppo di stili di
vita vincenti
•• Come creare le condizioni che favoriscono la crescita di
personalità mature ed efficaci, con confini ben strutturati e un Io consapevole e forte
•• L’autoefficacia personale come potenzialità della mente umana per rendere l’individuo resiliente e capace di
progettare con forza il proprio futuro
Il fitness cognitivo-emotivo come strategia di intervento
•• Come rendere l’individuo più consapevole delle risorse
e meno vulnerabile allo sviluppo di disturbi da stress
Lo stress quale killer emergente in ambito lavorativo
•• Benessere dell’individuo sul luogo di lavoro
•• Lo stress lavorativo come malattia professionale
•• Rischio psicosociale e tutela della salute nei luoghi di
lavoro (D.Lgs 81/2008)
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8. Healthcare Communications - Comunicare in Medicina
Come comunicare in modo efficace a medici e pazienti
Comunicare con i pazienti
•• Comunicazione come pilastro della relazione medico-paziente e come strumento di cura
•• Oltre il consenso informato: il ruolo dei pazienti sempre più “esperti” e consapevoli
•• Prevenzione e comunicazione del rischio: cosa vogliono dire, come si fanno
•• Come comunicare rischi e benefici di farmaci e screening
•• Come comunicare una prognosi, soprattutto se infausta
•• L’ospedale come snodo della comunicazione: come
diffondere messaggi efficaci all’interno delle strutture
ospedaliere
•• Comunicare in dipartimenti di emergenza e urgenza
•• Comunicazione online e telemedicina: come comunicare in modo efficace da remoto
Comunicare con i pari (congressi, presentazioni,
articoli scientifici)
•• Il ruolo delle linee guida: a cosa servono, come sono
costruite, aggiornate e comunicate
•• Comunicazione ospedale-territorio: l’importanza di saper costruire reti professionali con altri specialisti per la
gestione multispecialistica del paziente
•• Il ruolo della medicina narrativa, per medici e pazienti
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•• Comunicazione degli eventi avversi in ospedale: come
costruire un efficace piano di comunicazione per medici e operatori sanitari
•• Congressi, webinar, advisory board, expert meeting:
quando organizzarli, come prepararsi
•• Parlare in pubblico: come organizzare una presentazione clinica ai colleghi

I relatori saranno giornalisti scientifici, clinici e metodologi.

Comunicare per formare e informare
•• Comunicare la scienza
•• Attraverso i media (vantaggi e criticità)
•• Diventando media di sé stessi (vantaggi e criticità)
•• Divulgare la medicina
•• Dove comunicare (quali piattaforme/canali scegliere)
•• Il linguaggio da adottare
•• Gli errori da evitare
•• Verso una deontologia della comunicazione in medicina
•• Fake news: come riconoscerle, evitarle e combatterle
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9. Facilitare meeting ed eventi in ambito medico-farmaceutico

Presentazione
Può capitare che gruppi di lavoro in ambito sanitario necessitino di un supporto esterno per arrivare ad una costruzione condivisa del consenso tra gli operatori: obiettivo di
questo programma è formare consulenti metodologi - o
aspiranti tali - tramite l’acquisizione degli elementi necessari
per capire e saper usare i metodi di facilitazione con gruppi
di lavoro in ambito medico-farmaceutico.
Comunicare con i pazienti
•• Comunicazione come pilastro della relazione medico-paziente e come strumento di cura
Perché usare i metodi di facilitazione
•• L’importanza del consenso e della expert opinion in
ambito scientifico-sanitario
•• Favorire il buon funzionamento di un expert group
•• Gestire bias e dinamiche di gruppo complesse
Cos’è la facilitazione e chi è il facilitatore
•• Cosa si intende con il termine “facilitazione”
•• Di cosa si occupa la figura del facilitatore
•• Il ruolo del facilitatore nell’ambito delle life-sciences
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Quali sono i principali metodi di facilitazione
•• I principi e le regole d’uso: il Metodo Delphi
•• I principi e le regole d’uso: la Nominal Group Technique
•• I principi e le regole d’uso: il Metaplan
Quando usare i diversi metodi di facilitazione
•• In quali occasioni è utile ricorrere alla facilitazione
•• Quali risultati si vogliono ottenere
•• Quali possono essere le tipologie di organizzazioni e i
loro obiettivi
Come prepararsi alla facilitazione
•• Come si prepara il facilitatore
•• L’organizzazione dell’evento
•• La gestione dell’evento
•• Risultati dell’evento e output di resoconto
Case study d’esempio
•• Sarà presentato un caso in real-life per mostrare una
situazione concreta e favorire l’apprendimento degli
elementi rilevanti della facilitazione.
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Attestato di Frequenza

Springer Healthcare Italia può rilasciare, per ogni singolo corso, un attestato di frequenza a ogni partecipante che ne fa richiesta.
Il documento può essere utilizzato per integrare e valorizzare il proprio Curriculum
Vitae evidenziando le competenze specifiche acquisite.
L’attestato di frequenza viene rilasciato in formato elettronico esclusivamente a chi
ha seguito con profitto il 75% delle lezioni.
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