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Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione



“La Notizia non può attendere” giunge alla sesta edizione e si rinnova ancora.  Nella 

comunicazione non si fi nisce mai di imparare.

L’esperienza dei primi cinque anni ha confermato quanto i medici sentano il bisogno di saper 

trasmettere a lettori e telespettatori informazioni chiare, inequivocabili, con un linguaggio 

verbale non tecnico ed un linguaggio del corpo empatico. Meccanismi e segreti si possono 

acquisire. 

Ai precedenti corsi hanno partecipato altre 1500 specialisti tra urologi, nefrologi, 

gastroenterologi, MMG, internisti, nutrizionisti, pediatri e medici dello sport.

 

Il corso è condotto da Margherita De Bac (Corriere della Sera) e Giuliano Giubilei (RAI TG3). 

Le due giornate sono scandite da esercitazioni pratiche (scrivere un pezzo giornalistico 

e titolarlo), simulazioni di interviste davanti la telecamera (role playing) con successiva 

analisi e continua interazione docenti-discenti.

“La notizia non può attendere”, sesta edizione, ha come cornice unica l’aula situata all’interno 

dell’impianto di produzione dell’acqua Uliveto nel comune di Vicopisano (Pisa). 

 Il Ministero della Salute ha accreditato il corso con 16,4 punti ECM proprio in virtù 

dell’originalità.

Domenico Centofanti

Giuliano Giubilei                       

Rosario Cuomo  

Margherita De Bac  

Docenti:
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Dieta, alimentazione, nutrizione… 
come orientarsi?

: Impariamo a trovare la notizia
M. De Bac, G. Giubilei

D. Centofanti

: Intervista ad un giornale
G. Giubilei

   Linguaggio televisivo, gesti e voce
G. Giubilei

Simulazione interviste TV e analisi
M. De Bac, G. Giubilei

: La sfida 1: Scrivere un pezzo 
e titolarlo
M. De Bac, G. Giubilei

: La sfida2: Bucare lo schermo
M. De Bac, G. Giubilei

L’intervista scritta
M. De Bac

I segreti del public speaking
M. De Bac, G. Giubilei 

 Intervista al contrario
M. De Bac, G. Giubilei

Discussione e conclusioni

Impiego razionale dell’acqua minerale 
in medicina

Tre linguaggi per comunicare
M. De Bac, G. Giubilei

Analisi delle interviste a sorpresa
     M. De Bac, G. Giubilei

R. Cuomo

: Comunicazione radiofonica
 M. De Bac, G. Giubilei
 

 
 Verifica apprendimento ECM

 M. De Bac

 Interviste a sorpresa
M. De Bac

Venerdi 21 giugno

Sabato 22 giugno

 



Da Pisa: seguire la strada provinciale lungo il monte pisano fino ad Uliveto.
Da NORD: prendere la superstrada FI-PI-LI e uscire a Cascina, prendere a sinistra poi sempre dritto. 
Attraversare il cavalcavia ferroviario poi una rotatoria e sempre dritto fino a passare il ponte sull’Arno. 
Al semaforo con la Via Provinciale Lungomonte girare a sinistra per Lugnano e poi Uliveto.
Da SUD: prendere la superstrada FI-PI-LI ed uscire a Navacchio. Appena usciti girare a sinistra verso il centro del 
paese fino a raggiungere il passaggio a livello, poi al semaforo seguire per Zambra e Caprona e poi di seguito Uliveto.

Come raggiungere Uliveto Terme

Stabilimento ULIVETO SpA
Via Provinciale Vicarese
56010 – Uliveto Terme (Pisa)
Tel. 050.789511 

SEDE
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