La ricerca
in Neonatologia

13 DICEMBRE 2022

Organizzato da:
Commissione ricerca SIN
in collaborazione con SIRP

Razionale Scientifico

Fare ricerca di qualità in neonatologia prevede la conoscenza di
numerosi aspetti sia metodologici che normativi spesso poco noti e di
non facile accesso.
Il presente corso, organizzato dalla Società Italiana di Neonatologia
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09.00

Introduzione al corso
Presidente SIN - Luigi Orfeo
Presidente SIRP - Claudio Pignata
Coordinatore Commissione ricerca in neonatologia Eugenio Baraldi
Moderatori: Eugenio Baraldi, Luigi Tommaso Corvaglia

09.15

La ricerca in Neonatologia
Fabio Mosca

09.45

Come applicare per un grant di ricerca e come identificare
fonti di finanziamento
Barbara Mantelli, Manuela Marini

10.15

Come trovare le idee per un progetto scientifico
Daniele Trevisanuto

10.45

Metodologia: i consigli di un Editor
Daniele De Luca

11.15

Metodologia: come disegnare uno studio translazionale in
neonatologia
Simonetta Costa, Gianni Vento

11.45

Metodologia per scrivere un articolo scientifico clinico
Giovanni Corsello

12.15

Metodologia per scrivere un articolo scientifico translazionale
Chiara Autilio

12.45

L’importanza dell’approccio scientifico nella pratica clinica
Giuliana Giardino

13.15

Pausa

Programma
Responsabile Scientifico: Eugenio Baraldi

Moderatori: Monica Fumagalli, Claudio Pignata
14.00

Gli studi di Fase 1/2: è importante accreditarsi
Luca Bonadies

14.30

Gli studi multicentrici
Luca Boni, Carlo Dani

15.00

Come preparare una metanalisi
Arianna Aceti

15.30

Come rapportarsi con i peer-reviewer
Paolo Manzoni

16.00

Il dottorato di ricerca
Gianni Bisogno, Silvia Martini

16.30

Esperienza di ricerca all’estero: to go or not to go?
Vi racconto la mia esperienza di ricerca all’estero
Carlo Pietrasanta

17.00

Attività dell’Osservatorio SIRP - dati raccolti relativamente
alla ricerca pediatrica
Generoso Andria

17.30

Quali prospettive per un giovane ricercatore:
dall’abilitazione nazionale al percorso accademico
e i possibili vulnus
Claudio Pignata
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Informazioni Generali

QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO 07/12/2022
Medico SOCIO SIN 		
Medico NON SOCIO SIN
Specializzandi 				

Gratuita
Gratuita
Gratuita

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• Partecipazione ai lavori • Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M.*
*Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti
collegandosi al sito internet www.fad-ideacpa.it e seguendo le semplici
procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate
avranno diritto ai crediti formativi.
PROCEDURA D’ISCRIZIONE:
- Per iscriverti vai sul sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI
FORMAZIONE-PROSSIMI
- apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (se non sei
ancora registrato al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su “registrati” nella home
page e salva le credenziali)
- Qualche giorno prima dell’evento riceverai un’email con il link della
piattaforma e le istruzioni per seguire
l’evento live, cliccaci su ed inserisci NOME/COGNOME/MAIL
- Il sistema invierà un’email con un link di accesso che andrà utilizzato il
giorno dell’evento.
Dalla fine dell’evento fino al 16 Dicembre 2022, sarà possibile compilare il
questionario E.C.M. sul sito www.fad-ideacpa.it.
Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni-ecm@sin-neonatologia.it
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