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PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
WORKSHOP
La partecipazione ai workshop è a numero limitato
(max 45 persone) e prevede una quota d’iscrizione
pari a € 50 per un workshop (€ 90 per due workshop).
Per l’iscrizione inviare compilato il modulo allegato indicando a quale si vuole partecipare. Verrà successivamente inviato un messaggio di conferma contenente
le istruzioni per il pagamento.
CONVEGNO
La partecipazione al convegno è gratuita. Per motivi
organizzativi saranno ammessi solo coloro che avranno
fatto pervenire una formale adesione a Sabrina Bidoli
(bidoli@marionegri.it, fax 02/3559048) entro il 20
Novembre 2007.
E’ previsto il servizio di traduzione simultanea per
l’intera giornata.

LA TRASPARENZA NELLA
PRODUZIONE E DISSEMINAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE

PROGRAMMA DEFINITIVO

Milano, 29-30 Novembre 2007

SEDE:
Aula A - Istituto Mario Negri
Via La Masa, 19 - 20156 MILANO

SCOPO DELLA RIUNIONE
Il mondo scientifico deve fare i conti con una crescente
esigenza di trasparenza che emerge sia dal suo interno
che dalla società. Sono passati circa 20 anni da quando, in un editoriale sulla rivista Nature, si dichiarava
che “….far partecipare i pazienti alle scelte della ricerca
sarebbe stato come dare le chiavi del manicomio ai
pazzi…”. Da allora il clima scientifico e culturale si è
molto modificato anche se le trasformazioni necessarie
non hanno ancora assunto un carattere strutturale.
Sempre maggiore infatti è il consenso sull’importanza
di un coinvolgimento ampio nelle scelte di ricerca e
sempre più frequente il richiamo ai pericoli conseguenti alla mancanza di tale coinvolgimento.
Peraltro, la consapevolezza del peso crescente delle
influenze commerciali sulla ricerca, richiede una vigilanza continua a tutela della trasparenza ed integrità
per controllare i possibili conflitti di interesse tra gli
addetti ai lavori.

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 2007

WORKSHOP
Ore 14.00 - 16.00

•

Identifying and publishing uncertainties about the
effects of treatments in DUETs - the Database of
Uncertainties about the Effects of Treatments.
Convenor: Iain Chalmers
Co-Convenor: Paola Mosconi

Saluto delle Autorità

PRIMA SESSIONE - Chair: Giovanni Apolone
La scelta e la prioritarizzazione dei quesiti della ricerca.
Prioritization of research topic
Lester Firkins
Silvio Garattini

organizzato in collaborazione con il Progetto Partecipasalute
SECONDA SESSIONE - Chair: Daniele Poole

E’ in questo quadro che la richiesta di partecipazione
dei “non addetti ai lavori” alla definizione dei contenuti
e delle regole si è affermata prepotentemente.

Transparency in the publication and reporting of
research. The Equator project and the importance
of reporting guidelines.
Convenor: Douglas Altman
Co-Convenor: Alessandro Liberati

Il primo e necessario elemento per una reale partecipazione è quello della trasparenza, che si deve poter
esercitare in tutte le diverse fasi del processo di ricerca: scelta dei temi, finanziamento, conduzione, pubblicazione e disseminazione dei risultati.

La presentazione e la pubblicazione dei risultati
della ricerca.
Publication and reporting of research
Douglas Altman
Giovanni Fava

13.30-14.30 PAUSA PRANZO
Ore 16.30 – 18.30
•

Nella giornata che precede il Convegno i temi saranno
approfonditi all’interno di quattro Workshop cui sono
invitati a partecipare coloro che vogliono acquisire
competenze tecniche specifiche per svolgere un ruolo
attivo a tutela della trasparenza e integrità della ricerca.

Mattino 9.30-13.00

Introduzione ai lavori: Alessandro Liberati

•

Il Centro Cochrane Italiano ha deciso di dedicare questa sua XII riunione annuale proprio al tema della trasparenza nella ricerca invitando alcuni esperti che a
livello internazionale e nazionale sono impegnati a
rendere più affidabile e credibile la ricerca clinicoepidemiologica, e a offrire soluzioni per un effettivo
controllo della sua integrità.

VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2007

PR OGR A MMA

Whats' behind the scene of medical journals?
Convenor: Richard Smith
Co-Convenor: Piermannuccio Mannucci

•

Transparency in the production of guidelines and
recommendation: the WHO experience.
Convenor: Susan Hill
Co-Convenor: Nicola Magrini

18.40-20.00 Assemblea annuale dei Soci AREAS-CCI

20.30 Cena Sociale

Pomeriggio 14.30-17.30
TERZA SESSIONE - Chair: Marina Davoli
L’uso dei risultati della ricerca per la pratica clinica
e le politiche sanitarie.
Use of research for clinical practice and policies
Susan Hill
Roberto Grilli
SESSIONE CONCLUSIVA - Chair: Marco Bobbio
La trasparenza nella produzione, pubblicazione e
disseminazione dei risultati della ricerca: un sogno?
Is full transparency in research production, publication and dissemination a dream?
Richard Smith
Fiona Godlee

