
Traduzione, editing e scrittura in ambito medico-scientifico  

Il programma (durata 12 ore in aula); formula weekend 

 

[Primo giorno] 

Premesse (Domenico Lombardini) 

• Cosa si intende per traduzione medica 
• Quale formazione avere per tradurre la scienza 
• La traduzione medica nel mondo reale: cosa richiede il mercato 
• Documenti diversi, approcci diversi, stili diversi 
• Le risorse terminologiche 
• Chi sono i potenziali clienti e come proporsi 

 

Traduzione medico-farmaceutica. Background teorico (Domenico Lombardini) 

• Cenni di biologia cellulare e molecolare 
• Prodotti farmaceutici 
• Cosa è un farmaco 
• Ricerca e sviluppo in campo farmaceutico: sperimentazione preclinica, sperimentazione clinica, 

brevetti e immissione in commercio 
• Principi attivi, eccipienti, cenni di nomenclatura chimica 
• Cosa sono le biotecnologie e i farmaci biologici 
• Cenni sul processo regolatorio 
• Studi clinici 
• Il consenso informato 
• Esempi di testo: Riassunto delle caratteristiche del prodotto, Foglietto illustrativo, Documenti 

regolatori, Rivista medica, brevetti 

 

Traduzione brevettuale (Francesco Mana) 

• Il brevetto biotecnologico 
• Il brevetto farmaceutico 
• Come trattare la traduzione brevettuale 
• Gli strumenti del traduttore: CAT tool, glossari (e traduzione automatica) 



 

[Secondo giorno] 

L’editing. Come rendere stilisticamente perfetta la propria traduzione (Tiziano Cornegliani) 

• Le figure professionali: il redattore medico-scientifico, il traduttore di testi medici, il medical 
writer, il giornalista scientifico 

• La terminologia medica 
• I testi di riferimento essenziali: una biblioteca minima 
• Risorse che ci offre la rete 
• Tradurre è comprendere: preparazione e formazione continua 
• I falsi amici nel linguaggio medico 
• Il lavoro di redazione 
• Aspetti di ortografia e grammatica 
• Acronimi e abbreviazioni 
• Prefissi e suffissi 
• Come trattare i numeri 
• Unità di misura 
• Figure e tabelle 
• Come redigere la bibliografia / Usare PubMed 

 

Lineamenti di scrittura medica (Elisa Sala) 

• Panoramica sulle tipologie di pubblicazione scientifica (articolo su studio randomizzato- review-
protocollo- articolo su studio osservazionale) 

• Panoramica sulle linee guida utili per scrivere ciascun tipo di pubblicazione 
• Struttura dell’articolo scientifico: IMRD 
• Focus su Titolo e Abstract, i biglietti da visita della pubblicazione 
• Lay person summary: come riassumere uno studio clinico per un pubblico non esperto 

 
 

ASTW progetta e organizza corsi di formazione online specificamente rivolti alle nuove professioni 

e quindi ai "lavoratori della conoscenza". L'offerta formativa investe quindi un'ampia gamma di 

professioni, dal traduttore all'editor. I corsi offerti sono facilmente fruibili online attraverso 

una piattaforma di formazione dedicata, in cui è possibile seguire il corso in diverse modalità, 

scaricare i materiali formativi, fare i quiz e, al termine dell'attività, ottenere il certificato di frequenza. 

Per maggiori informazioni sulle nostre altre attività, è possibile prendere visione del sito web www.a-

stw.com oppure inviare una email all'indirizzo training@a-stw.com. 

Attestati di frequenza  



A seconda dei casi, gli attestati di frequenza danno diritto a Crediti Formativi Professionali ai fini 

del Programma di Formazione Continua delle associazioni di 

categoria AITI, ANITI e Assointerpreti o di altre associazioni specificate di volta in volta nel 

programma del corso. In genere le associazioni di categoria riconoscono 1 credito formativo per 

ogni ora stimata di corso. La durata stimata di ogni corso è riportata nella pagina relativa al corso 

in questione.  

Come usufruire degli sconti 

È previsto uno sconto per i soci di AITI, ANITI e Assointerpreti che è pari al 15% del prezzo del 

corso. Per poter godere dello sconto è necessario anticipare via email la propria intenzione di 

partecipare a un evento formativo in qualità di socio di un'associazione di categoria e di fornire il 

proprio numero di matricola o altro documento attestante la propria adesione all'associazione. 

Dopodiché verrà inviato un codice-coupon sconto, da inserire nella piattaforma durante l'iscrizione 

e il pagamento. 

Altri sconti 

È possibile richiedere un preventivo specifico per l'acquisto di un pacchetto di 2 o più corsi. In tali 

casi, verrà offerto un prezzo scontato vantaggioso e, in caso di conferma, verrà inviato codice-coupon 

sconto, da inserire nella piattaforma durante l'iscrizione e il pagamento. 

ASTW esegue ricerche e sondaggi periodici per valutare le necessità formative. I prezzi mostrati 

sono comprensivi d'IVA. 

Come iscriversi e modalità di pagamento 

Una volta individuato il corso d'interesse nella pagina dei corsi, è necessario creare un account. Una 

volta ricevuta la conferma di creazione di un nuovo account, è sufficiente selezionare il corso e 

scegliere tra le modalità di pagamento preferite. È possibile pagare direttamente online con carta di 

credito o PayPal: in tal caso, il sistema rilascerà automaticamente la fattura, se richiesta, inserendo i 

dati fiscali del partecipante. Il pagamento può anche avvenire attraverso bonifico bancario.  

Richiesta di preventivo per l'acquisto di pacchetti di corsi 

È possibile richiedere un'offerta specifica per l'acquisto di un pacchetto di due o più corsi a un 

prezzo vantaggioso. Per maggiori informazioni, inviare una email all'indirizzo training@a-stw.com. 

 
https://www.a-stw.com 



Tel. 010 0980766 
E-Mail info@a-stw.com 
PEC info@pec.a-stw.com 
Via Lomellini 8/8 A 
16124 Genova (GE) 
– Italy – 
 


