
PASSIONE PER LA FORMAZIONE 

Comunicazioni e pubblicazioni scientifiche 
ai tempi delle fake news

REGOLAMENTO
Gentili partecipanti, nel ringraziarvi per la scelta accordataci, vi vogliamo 
rappresentare alcune condizioni necessarie per l’iscrizione e partecipazione all’evento 
formativo:

1)  Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. partecipazione all’evento 
vogliate, cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero almeno 07 giorni prima a 
mezzo fax al n° 081 3606219 e verrà da noi garantita la restituzione totale della quota 
d’iscrizione, altrimenti trascorso tale termine ci sarà impossibile, purtroppo, evitare di 
addebitare l’intera quota; anche se in ogni caso saremo lieti di accettare in 
sostituzione un Vs. collega;
2) Il pagamento del costo proposto da diritto all’iscrizione dell’evento, per cui alla fine 

del rilascio dell’attestato di partecipazione ECM è obbligatoria la frequenza per tutta la 
durata del corso ( rif. Ministero Salute);
3) Nel caso in cui sia prevista o richiesta la rateizzazione della quota d’iscrizione, la 
stessa va saldata in modo completo anche nel caso in cui Vs. impegni dovessero non 
consentire di finire il percorso formativo scelto; Alla pagina www.zahirsrl.it/
regolamentoStudente.php è possibile Leggere il regolamento per intero

PASSIONE PER LA FORMAZIONE 

“E' 
SCIENTIFICAMENTE 
PROVATO!”??

SEDE
Il corso si terrà a Napoli presso la sala Convegni 
della Zahir Srl Via Ferrante Imparato, 182 

Crediti 18
Partecipanti: Tutte le figure professionali  area sanitaria

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

Quota di partecipazione €. 180,00 
sconto di € 20,00 per chi si iscrive entro il 30 ottobre 2018, 
salvo esaurimento posti. L’ammissione al corso  avviene 
mediante l’invio   della scheda d'iscrizione e della ricevuta del 
bonifico effettuato, al numero di  fax al n° 0813606219, oppure 
all'indirizzo email: ecm@zahirsrl.it

Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a  mezzo di  
bonifico bancario intestato a: Zahir s.r.l.
San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1 -          
Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA)
Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007
Causale Versamento: 
indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento.

INFORMAZIONI E CONTATTI:Zahir Srl  
tel 081 0606113 Fax 0813606219 (chiedere della
Sig.ra Susanna Riccardi) Email infocorsi@zahirsrl.it 

Docente 
    Mario D'Ambrosio

SCHEDA ISCRIZIONE FAKE NEWS

COGNOME............................................................................. 

NOME..................................................................................... 

DATA  DI     NASCITA............................................................

LUOGO DI NASCITA..............................................................

CODICE FISCALE.................................................................. 

PARTITA IVA..........................................................................

CITTA’  E CAP........................................................................

RESIDENZA...........................................................................

CELLULARE...........................................................................

EMAIL..................................................................................... 

QUALIFICA PER LA QUALE SI RICHIEDONO I CREDITI
................................................................................................ 
INTESTAZIONE FATTURA SE DIVERSA........................................
..........................................................................................................

.....................................................................................................................................                                         
I l sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.itregolamentoStudente.php accetta integralmente 
il contenuto   ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, esprime il proprio consenso per il 
trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituzionali, connesse o 
strumentali nei limiti dell’informativa acquisita 
FIRMA 
_____________________________________________________________________

24 - 25 novembre 2018



“E' SCIENTIFICAMENTE 
PROVATO!”??
Comunicazioni e pubblicazioni

scientifiche ai tempi delle fake news

Il corso affronta problematiche connesse al 
processo di pubblicazione di articoli e 
comunicazioni scientifiche in ambito 
sanitario/riabilitativo. 

Nel programma sono presentate le 
principali raccomandazioni fornite dagli 
editor di settore per redigere manoscritti 
completi, concisi e chiari. Tali 
raccomandazioni permettono di migliorare 
la qualità e la chiarezza con cui vengono 
redatti i manoscritti destinati alla 
pubblicazione (paper per riviste 
scientifiche; abstract per convegni e 
congressi di società scientifiche), 
facilitando nello stesso tempo anche il 
lavoro redazionale dei comitati scientifici, 
degli editor e dei referee.

Saranno inoltre discusse le principali 
questioni etiche collegate alla 
pubblicazione di articoli e comunicazioni 
scientifiche, insieme alle strategie di 
contrasto alla diffusione di informazioni in 
cui viene a mancare qualsiasi fonte 
scientifica

Prima Giornata

Ore 08:30  Evidence-based 
medicine (EBM),
practice (EBP) 

treatment (EBT)

10:30  Comunicazione scientifica:
            Divulgazione, 
            Pubblicazione( I° parte)

11:00   Coffee Break

11:30  Comunicazione scientifica:
           Divulgazione, 
           Pubblicazione( II° parte)

13:00  Pausa Pranzo

14:00  Questioni etiche nella pubblicazione
            scientifica 
            (authorship, plagio, 
conflitto d'interesse)

16:00  Peer reiview

08:30  Redazione di un abstract 
           congressuale (I° Parte)

10:30  Coffee  Break

11:00  Redazione di un abstract 
           congressuale (II° Parte)

13.00  Pausa Pranzo

14:00  Peer review

16:00  Valutazione degli elaborati 

Seconda Giornata

Zahir Srl Via Ferrante Imparato, 182 Napoli
081.0606113 - 081.0606026  www.zahirsrl.it ecm@zahirsrl.it
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