
LA NOTIZIA SUL WEB NON PUO’ ATTENDERE 

 
 

Perché un corso di comunicazione web per Medici? 

Con l’emergenza da Corona virus medici, virologi e scienziati sono stati i 

protagonisti assoluti della comunicazione. Sia televisiva che della carta stampata. Il 

loro ruolo, la loro credibilità, il loro contributo decisivo nella battaglia contro il 

contagio sono stati enfatizzati da centinaia di interviste e di apparizioni televisive.  

Per quanto riguarda queste ultime, l’impossibilità di dialogare direttamente in 

studio con l’ospite ha spinto tutte le emittenti, grandi e piccole, pubbliche e private, 

a ricorrere quasi esclusivamente all’intervista in collegamento, nella quale, quasi 

sempre, l’intervistato interviene direttamente da casa o dal suo studio 

professionale, attraverso una delle numerose piattaforme che offrono questo 

servizio.  

 

Dopo il successo dei corsi giornalistici per medici promossi da Uliveto e Rocchetta 

che ha visto la partecipazione <in presenza fisica> di oltre 1500 specialisti tra 

gastroenterologi, internisti, medici di famiglia, pediatri, nutrizionisti, medici dello 

sport, nefrologi ed urologi presso le sedi di imbottigliamento delle due fonti, le 

Acque della Salute si propongono oggi ai medici con un nuovo format di <La 

notizia non può attendere>.  

I corsi si trasferiscono sul web e si concentrano sulla forma di comunicazione 

attualmente più in voga: collegamenti dagli studi televisivi attraverso le 

piattaforme skype o zoom. Gli ospiti dovranno confrontarsi con un diverso modo 

di gestire                        l’intervento, padroneggiando non solo il linguaggio e la 

postura ma soprattutto il mezzo tecnico. L’obiettivo è lo stesso, bucare lo schermo.  

Margherita De Bac e Giuliano Giubilei saranno a Roma, nella sede di /Uliveto 

Rocchetta, in un ambiente che simula uno studio televisivo, in collegamento con i 

partecipanti.  

Daranno indicazioni teoriche e soprattutto pratiche sul modo più efficace di gestire 

un’intervista su piattaforma.  

  

I partecipanti dovranno collegarsi sulla piattaforma scelta (le modalità ovviamente 

saranno comunicate in precedenza dall’azienda Uliveto ad un numero di massimo 

10-12 medici prescelti direttamente dalla società scientifica FISMAD) che 

consentirà una totale integrazione tra studio ed “ospiti”.  

 

Gli intervenuti si eserciteranno sia cercando di applicare le indicazioni tecniche 

sopra riportate sia rispondendo alle domande dei due trainer, come in un vero 

programma televisivo.  

Il corso si propone dunque di fornire le conoscenze minime per poter gestire con 

consapevolezza questo nuovo tipo di intervento (l’intervista “via Skype”), che è 

ovviamente diversa sia dall’intervista in studio che da quelle che si fanno con un 

collegamento tradizionale.  

  


