


Dopo il successo della prima edizione riproponiamo per il 2016 il corso di comunicazione
giornalistica per medici. 
Nel 2014-15  hanno partecipato oltre 500 specialisti tra urologi, gastroenterologi, internisti,
ginecologi, pediatri e medici di medicina dello sport. Il livello di gradimento, espresso dai
partecipanti attraverso le schede compilate al termine di ogni singola sessione, ha confermato
le evidenze da cui siamo partiti. C’è un gran bisogno di comunicazione, intesa come capacità
da parte del medico di trasmettere a lettori e telespettatori informazioni chiare, ine-
quivocabili, con un linguaggio verbale non tecnico e un linguaggio del corpo empatico.
Per avviare questo dialogo con un pubblico generalista è inoltre importante capire la notizia,
centrare il titolo, non andare fuori tema cioè, per dirla in gergo giornalistico, “stare sul pezzo”
ed essere allo tempo sintetici. Non è difficile. Meccanismi e trucchi si possono acquisire.

La seconda edizione si differenzia dalla prima nel programma e ne costituisce un ideale
proseguimento, una sorta di “scuola di specializzazione”. 
Ai due docenti Margherita De Bac (Corriere della Sera) e Michele Cucuzza (conduttore
televisivo, ora voce di RadioUno) si affianca la professoressa Maria Grazia Bocci, anestesista
rianimatore del policlinico Gemelli, esperta di comunicazione medico-paziente. 

Le due giornate sono scandite da esercitazioni pratiche, simulazioni di interviste davanti
alla telecamera, con successiva analisi, e una continua interazione medici-giornalisti. 

Per l’originalità, il numero limitato di partecipanti, massimo 25 a sessione, e la qualifica dei
docenti, il corso è stato accreditato dal Ministero della Salute con 18,5 punti ECM.

“La notizia non può attendere”, seconda edizione, ha come cornice unica l’aula situata
all’interno dell’impianto di produzione dell’acqua Rocchetta a Gualdo Tadino (Perugia).

Docenti:
Margherita De Bac Michele Cucuzza Maria Grazia Bocci
Maria Luisa Brandi Barbara Pampaloni



Venerdì  29 aprile

8.00 Presentazione degli obiettivi formativi ed
introduzione al corso
M. De Bac

8.30 Il latte e i latticini : il loro valore nutrizio-
nale
B. Pampaloni

9.00 Discussione

9.15 Esercitazione:
La notizia, il titolo, “l’attacco”
M. De Bac

10.00 Coffee Break

10.15 Il linguaggio televisivo, il linguaggio dei
gesti, la voce.
Analisi servizi su temi di salute
M. Cucuzza

12.00 Discussione

12.30 Colazione di Lavoro

13.30 La selezione delle fonti, perché la scelta
di una notizia
M. De Bac

14.30 Simulazione interviste televisive formato
TG, analisi delle riprese
M. Cucuzza

16.00 Tea Break

16.15 Esercitazione scritta: articolo e titolazione

17.00 Simulazioni interviste televisive per altri
format
M. Cucuzza

18.30 Discussione

19.00 Fine lavori

Sabato 30 aprile

8.00 Impiego razionale dell'acqua minerale
nel controllo del metabolismo osseo
M. L. Brandi

8.20 Discussione

8.30 La comunicazione medico-paziente
M.G. Bocci

9.30 Simulazione di un caso di comunicazione
medico-paziente

10.30 Coffee Break

10.45 La comunicazione radiofonica e simulazioni
M. Cucuzza

12.00 La conferenza stampa
M. De Bac

13.00 Discussione

13.30/13.45 Verifica di apprendimento ECM




