


“La Notizia non può attendere” giunge alla quinta edizione e si rinnova ancora.
L’esperienza dei primi quattro anni trascorsi ha confermato quanto i medici sentano il bi-
sogno di saper trasmettere a lettori e telespettatori informazioni chiare, inequivocabili,
con un linguaggio verbale non tecnico ed un linguaggio del corpo empatico.  Meccanismi
e trucchi si possono acquisire. Ai precedenti corsi hanno partecipato oltre 1000 specialisti
tra urologi, nefrologi, gastroenterologi, medici di medicina generale, medicina interna,
nutrizionisti, pediatri e medici di medicina dello sport.

Il corso 2018 è condotto da Margherita De Bac (Corriere della Sera) e Giuliano Giubilei
(TG3). Le due giornate sono scandite da esercitazioni pratiche, simulazioni di interviste
davanti alla telecamera, con successiva analisi e una continua interazione medici-
giornalisti.

“La Notizia non può attendere”, ha come cornice unica l’aula situata all’interno dell’im-
pianto di produzione dell’acqua Rocchetta a Gualdo Tadino (Perugia).

Il Ministero della Salute ha accreditato il corso con 19,7 punti ECM proprio in virtù del-
l’originalità.

Docenti:

Margherita De Bac Giuliano Giubilei
Vincenzo Toscano



Venerdì 1 febbraio

8.30 L’AME: la società Scientifica e la capillarità
della (in)formazione
V. Toscano

9.00 Discussione

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

10.00 Coffee Break

10.15 Il linguaggio televisivo, gesti e voce
G. Giubilei

11.00 Simulazione di interviste in tv
G. Giubilei

12.00 Esercitazione:
Impariamo a trovare la notizia
M. De Bac

12.30 Colazione di lavoro

13.30 I segreti del public speaking
M. De Bac

14.30 Simulazioni di interviste televisive al TG
e montaggio da parte del conduttore
G. Giubilei

15.30 L’intervista scritta
M. De Bac

16.15 Tea Break

16.30 La sfida 1: scrivere un pezzo e titolarlo
M. De Bac e G. Giubilei

17.30 La sfida 2: bucare lo schermo
M. De Bac e G. Giubilei

18.30 Discussione

19.00 Fine lavori

Sabato 2 febbraio

8.30 Impiego razionale dell’acqua minerale in
medicina

8.50 Discussione

9.00 Analisi intervista scritta
M. De Bac

10.00 Discussione

10.15 Coffee Break

10.30 Comunicazione radiofonica e simulazioni
G. Giubilei

11.30 La fake news in medicina
M. De Bac

12.45 Discussione

13.15/13.30 Verifica di apprendimento ECM




