
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
DR. ROBERTO CASTELLUCCI
Dirigente Medico Unità Operativa Complessa Urologia 
ASL Abruzzo2, Chieti (CH)

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. LUIGI SCHIPS
Direttore Unità Complessa Urologia ASL Abruzzo2, 
Chieti (CH)

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
OVER SRL
via Pagliari, 4 - 26100 Cremona
tel 0372 23310   info@overgroup.eu
www.overgroup.eu

OBIETTIVO FORMATIVO

Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP)

RELATORI

Marco Borghesi - Bologna
Roberto Castellucci - Chieti
Pietro Castellan - Chieti
Luca Cindolo - Roma
Marta Di Nicola - Chieti
Francesco Esperto - Bergamo 
Costantino Leonardo - Roma
Michele Marchioni  - Chieti
Andrea Mari – Firenze 
Manlio Mascia - Pescara
Francesca Sanguedolce - Foggia 

19 . 20 DICEMBRE 2019

PESCARA
HOTEL VICTORIA

Via Piave, 142

6° WORKSHOP 
di SCRITTURA SCIENTIFICA 

IL CORSO HA OTTENUTO 12 CREDITI ECM 
PER LA FIGURA PROFESSIONALE
DEL MEDICO UROLOGO

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

gruppo

Pharma



PROGRAMMA 19 DICEMBRE 2019
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Arrivo, illustrazione programma, introduzione al 
corso
L. SCHIPS, R. CASTELLUCCI, L. CINDOLO

Il percorso dello scrittore: quanto sudore ma 
quante soddisfazioni! 
M. MARCHIONI

Scrivere un articolo scientifico… ma poi perché 
scriverlo?! 
F. ESPERTO

L’articolo originale: da dove partire? (la struttura 
IMRAD e il titolo) – L’esempio della terapia dei 
LUTS nella iperplasia prostatica benigna 
(alfabloccanti, 5ARI e fitoterapia)
R. CASTELLUCCI

Light lunch

Strutturare una introduzione corretta: 
la prostetctomia radicale robotica
C. LEONARDO

La metodologia statistica e i risultati: confronto 
tra enzalutamide e abiraterone acetato
A. MARI

Tabelle e grafici self explanatory: l'esempio della 
“chirurgia minivasiva in urologia”
L. CINDOLO

Aspetti etici della ricerca clinica: il punto di vista 
del comitato etico
M. DI NICOLA - L. CINDOLO

E ora, vogliamo discutere?  il nuovo Gleason Score
F. SANGUEDOLCE

Come l’editore guarda un articolo: la terapia della 
calcolosi urinaria
F. ESPERTO

Chiusura dei lavori
L. SCHIPS

RAZIONALE Gruppo di studio facoltativo A: 
“alcune pagine su acido ialuronico e adelmitrol” 
C. LEONARDO

Gruppo di studio facoltativo B: 
“Impact Factor e dintorni”
F. ESPERTO

Refresh del giorno precedente 
F. SANGUEDOLCE 

La compilazione della bibliografia: esempi dalla 
letteratura sugli agenti ormonali nel carcinoma 
prostatico (LHRH agonisti ed antagonisti) 
P. CASTELLAN

La rivista e la submission: pensavi fosse finita!! 
M. BORGHESI

L’uso della revisione come strumento di scrittura 
“Un giorno da revisore” 
A. MARI

Coffee break 

Laboratorio di scrittura dall’abstract al titolo 
(Gruppo A) e dalle tabelle ai risultati (Gruppo B)   
L. CINDOLO

Light lunch 

Sperimentazione clinica: “progettazione di un 
database per la raccolta e la gestione dei dati 
clinici e sperimentali”
M. MASCIA

Motori di ricerca: l’esempio delle nuove formulazioni 
orali (film) degli inibitori delle 5 fosfodiesterasi 
M. MARCHIONI

Lettura conclusiva: l’esempio della terapia medica 
nelle infezioni urinarie 
F. ESPERTO

Chiusura del corso 
L. SCHIPS

PROGRAMMA 20 DICEMBRE 2019

Scrivere un lavoro scientifico è un’attività che, al pari di 

ogni altra, può essere insegnata, essa richiede la 

conoscenza di alcuni principi di base, degli  strumenti  

di  ricerca  bibliografica,  delle tecniche  di  scrittura  e  

dell’utilizzo  efficace dell’inglese scientifico. 

L’obiettivo del corso è fornire la base di tali 

conoscenze e i “tips and tricks” per facilitare il compito 

di chi si accinge a raccontare i risultati delle proprie 

ricerche in un articolo scientifico. Il gruppo  AGILE  si  

prefigge  di  offrire  percorsi educativi e formativi ai 

giovani urologi con uno stile diretto e trasversale, 

ispirati dalla filosofia dei “giovani per i giovani”.

 In  particolare  in  questo  corso,  sfruttando  le 

peculiarità di taluni membri del Gruppo AGILE, viene  

offerta  una  sessione  di  formazione teorico-pratica 

su come impostare, scrivere e presentare dati 

scientifici in maniera corretta, credibile, intrigante. 

Verranno  analizzati  e  discussi  articoli  concernenti le 

nuove opzioni terapeutiche per il carcinoma prostatico 

avanzato, le nuove evidenze in materia di disfunzione 

erettile e farmacoterapia di tale disturbo, le novità in 

termini di trattamento  medico  e  chirurgico  delle  

patologie prostatiche e  calcolosi urinaria. Sarà svolta 

una lettura sul ruolo della terapia nelle infezioni 

urinarie ricorrenti.


