
L’IPE, Istituto per ricerche ed attività educative, 
con sede legale in Napoli, è uno dei Collegi 
universitari legalmente riconosciuti e operanti sotto 
la vigilanza del Ministero dell’Università e della 
Ricerca (ente morale eretto con D.P.R. 374/81). 
L’Istituto opera da trent’anni nel campo della 
formazione e dell’orientamento universitario e post-
universitario, promuove ricerche, master, corsi di 
alta formazione, corsi di aggiornamento per docenti 
e organizza simposi  e convegni in campo nazionale 
ed internazionale. 
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MedicaLab è un’iniziativa dell’IPE promossa da 
studenti, docenti universitari e professionisti al 
fine di creare uno strumento di supporto teorico-
pratico per tutti coloro che intraprendono gli 
studi in medicina. Propone uno stile di lavoro e di 
convivenza professionale che favorisce l’amicizia e 
il team working, offrendo un’importante occasione 
di crescita personale e professionale per una solida 
preparazione etico scientifica.

ARGOMENTI TRATTATI

• Anatomia umana, Anatomia Patologica

• Fisiologia e Biofisica, Biochimica clinica

• Patologia clinica, Microbiologia

• Farmacologia e Tossicologia

• Diagnostica per immagini, Radioterapia

• Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Igiene e Stati-
stica Clinica

• Otorinolaringoiatria ed Audiologia

• Medicina d’urgenza

• Cardiologia e Cardiochirurgia

• Gastroenterologia

• Oncologia ed Ematologia

• Ortopedia, Fisiatria, Geriatria

• Endocrinologia e Malattie del Metabolismo

• Ginecologia e Ostetricia

• Allergologia, Immunologia, Malattie Infettive

• Neurologia, Neurochirurgia, Psichiatria

• Pediatria, Genetica Clinica

• Pneumologia, Reumatologia

• Dermatologia e Malattie Veneree

• Chirurgia Generale, Chirurgie Specialistiche (toraci-
ca, plastica, maxillo-facciale, bariatrica)

• Nefrologia, Urologia

ed inoltre:

  visiting presso strutture ambulatoriali e ospedaliere

  sportello di orientamento per la scelta della 
specializzazione e delle sedi, comprensione del ban-
do e compilazione della domanda di partecipazione 

MedicaLab
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PRESENTAZIONE

Il corso si avvale di una metodologia di successo 
già sperimentata nelle precedenti edizioni 
e continuamente aggiornata in base alle 
indicazioni ministeriali. Oltre alla correzione 
ragionata e commentata, sono previste 
lezioni frontali sulle principali specialità e 
l’analisi di centinaia di casi clinici. Il corso 
punta a trasferire tutte le competenze  logico 
- scientifiche e a potenziare il ragionamento 
clinico per superare con successo la prova 
d’esame.

METODO E STRUTTURA DEL CORSO

24 incontri da febbraio a luglio 2018

200 ore d’aula, tra lezioni frontali, eserci-
tazioni e casi clinici

2.200 quiz con correzione e commento 
in aula

20 medici specialisti con esperienza clinica 
nelle singole materie 

2 simulazioni finali delle prove di concorso,
per la verifica del livello di preparazione raggiunto

5 borse di studio a copertura totale della 
quota d’iscrizione

3 Apericena con testimoni di eccellenza nel 
campo medico - scientifico

1 manuale  di medicina generale 
per specializzazioni mediche e  bibliografia 
di approfondimento 

CALENDARIO 2018

• 17 febbraio • 25 maggio

• 28 febbraio • 29 maggio

• 14 marzo • 5 giugno

• 21 marzo • 8 giugno

• 7 aprile • 12 giugno

• 10 aprile • 15 giugno

• 14 aprile • 19 giugno

• 20 aprile • 22 giugno

• 2 maggio • 26 giugno

• 9 maggio • 29 giugno

• 16 maggio • 4 luglio

• 22 maggio • 13 luglio

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è a numero chiuso, saranno accettati i 
primi 50 iscritti che in ordine cronologico abbia-
no contestualmente consegnato la scheda ed il 
versamento del contributo di iscrizione entro e 
non oltre le ore 13,00 di mercoledì 14 febbraio 
2018. Il  corso  prevede una quota di iscrizione di 
650,00 euro che comprende il Manuale di medi-
cina generale per specializzazioni mediche.   

DESTINATARI
Possono presentare la domanda i laureati  e lau-
reandi in Medicina e Chirurgia entro Marzo 2018

BORSE DI STUDIO
Sono previste 5 borse di studio complete asse-
gnate per reddito e merito.
I requisiti per richiedere la borsa di studio sono:
a) per i laureati voto di laurea pari o superiore a 
105 e per i laureandi media degli esami pari o 
superiore al 27
b) reddito ISEE inferiore a € 12.000,00. 

 
MODULISTICA 

È possibile scaricare la scheda di inscrizione, il 
bando ed il regolamento sul sito  
www.ipeistituto.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SEDE DEL 
CORSO

Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli
medicalab@ipeistituto.it
tel +39 081 2457074
fax +39 081 7648464


