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PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

 

SEGRETERIA 

Sabrina Bidoli (bidoli@marionegri.it) 

Centro Cochrane Italiano 

Istituto Mario Negri 

Via Giuseppe La Masa, 19 - 20156 Milano 

tel. 02 39014327 - fax 02 3559048 

 

WORKSHOP 

La partecipazione ai workshop è a numero 

limitato e prevede una quota d’iscrizione pari 

a € 60. Per iscriversi è necessario inviare 

compilata la scheda allegata. Verrà mandato 

un messaggio di conferma contenete le istru-

zioni per il pagamento. 

 

CONVEGNO 

La partecipazione al convegno è GRATUITA. 

Per motivi organizzativi legati alla predisposi-

zione del materiale, saranno ammessi solo 

coloro che avranno fatto pervenire una for-

male adesione a Sabrina Bidoli entro il 20 

Ottobre 2008 (e-mail: bidoli@marionegri.it; 

fax 02/3559048). E’ previsto il servizio di tra-

duzione simultanea. 

 
L'organizzazione della Riunione Annuale Co-
chrane e dei Workshop satelliti è stata resa possi-
bile grazie ai contributi di idee e di organizzazio-
ne dei Colleghi che a Napoli collaborano attiva-
mente alle attività di tipo scientifico e formativo 
del Centro Cochrane Italiano. 

CENTRO COCHRANE ITALIANO 

 

   

 

 

 

XIII Riunione Annuale 
Network Cochrane Italiano 

e Workshop satelliti 
 

 

LE CONOSCENZE E LE 
INNOVAZIONI IN MEDICINA: 

il ruolo delle revisioni sistematiche 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEFINITIVO 
 
 
 
 

Napoli, 3-4 Novembre 2008 
 
 

SEDE: 
Centro Congressi Ateneo Federico II 

Via Partenope, 36 - NAPOLI 



 

 

SCOPO DELLA RIUNIONE 

 
Il progresso delle conoscenze scientifiche in campo 

medico è seguito con sempre maggiore attenzione dal 

grande pubblico e dai media che hanno aspettative 

sempre maggiori nei confronti della medicina. Tutto 

questo, tuttavia, porta ad un atteggiamento di fiducia 

acritica nei progressi delle conoscenze e fa dimenticare 

che la buona ricerca deve procedere con necessaria 

lentezza se vuole produrre innovazioni reali e sostan-

ziali: una potenziale innovazione studiata in laboratorio 

non è immediatamente trasferibile al letto del malato. 

 

Più la popolarità e le aspettative nei confronti della 

scienza crescono e meno si sfugge a logiche mediati-

che e commerciali che offuscano una corretta informa-

zione. Uno degli ostacoli allo sviluppo di una diffusa 

capacità critica è data dall’illusione che il progresso 

medico proceda per strappi ed accelerazioni invece che 

secondo una logica ordinata e cumulativa. Questo 

spiega il sensazionalismo con cui spesso vengono 

pubblicizzati sui media i risultati di singoli piccoli studi. 

Non c’è spazio per domande come: questo studio o e-

sperimento era attendibile? Contraddice o conferma 

ipotesi precedenti? I suoi risultati sono davvero trasferi-

bili ai pazienti? Insomma il singolo studio come “sco-

perta” invece che come tappa di un processo cumulati-

vo, necessariamente destinato a passare attraverso 

fasi di conferma, verifica, consolidamento o abbandono 

di specifiche ipotesi conoscitive.   

 

Il Centro Cochrane Italiano ha deciso di dedicare que-

sta sua XIII Riunione Annuale al tema dell’importanza 

ed utilità delle revisioni sistematiche di letteratura, e del 

loro potenziale ruolo per la formazione degli operatori 

sanitari. Nella mattinata del Convegno il tema della cor-

retta sintesi e valutazione delle informazioni scientifiche 

verrà affrontato dalla triplice angolatura delle implica-

zioni per la costruzione delle politiche sanitarie, per 

l’orientamento della ricerca e della informazione al 

pubblico. Nel pomeriggio si discuterà invece delle revi-

sioni come strumento intorno a cui centrare la forma-

zione dei professionisti sanitari.  

 

PROGRAMMA GENERALE 

 
 
 

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2008 
 
�Assemblea Annuale Soci AREAS-CCI 
 
�Cena dei Soci 
 
 
 
 
 

LUNEDI’ 3 NOVEMBRE 2008 
 

� Riunione Annuale Network Cochrane 
(vedere programma pagina accanto) 

 
 
 
 
 

MARTEDI’ 4 NOVEMBRE 2008 
 

Workshop satelliti 
 
� La EBM in riabilitazione: contributo della 
Cochrane Collaboration 

 
� Il metodo GRADE per produrre raccoman-
dazioni: come la ricerca può orientare la 
pratica clinica 

 
� Incontro del gruppo di lavoro su “Nuovi 
farmaci biotech per la terapia del tumore 
del seno” (partecipazione per invito) 

 

LUNEDI’ 3 NOVEMBRE 2008 

 
Mattino 9.30-13.00 
 

���� Introduzione ai lavori 
Salvatore Panico, Alessandro Liberati 

PRIMA SESSIONE 
Chair: Luciana Ballini - Nicola Magrini 

 

� Le revisioni sistematiche come strumento per 

le decisioni di politica sanitaria 

Andy Oxman (Norvegia) 
 

� Le revisioni sistematiche come strumento di 

orientamento per la ricerca 

Peter Langhorne (Scozia) 
 

� Le revisioni sistematiche come strumento per 

l’informazione 

Ray Moynihan (Australia) 
 

� Proposta per una formazione continua indipen-

dente 

Alfredo Pisacane (Italia) 
 

13.30-14.30 PAUSA PRANZO 
 

Pomeriggio 14.30-17.30 
 

SECONDA SESSIONE 
Chair: Paola Mosconi - Lorenzo Moja 
 

Opinioni a confronto: 

“I possibili utilizzi delle revisioni sistematiche” 

 

Porteranno il proprio contributo alla discussione: 

� studenti 

� operatori sanitari 

� economisti sanitari 

� ricercatori 

� rappresentanti di associazioni per la tutela dei 

diritti dei cittadini/pazienti 


