Informazioni
Il convegno è gratuito e in fase di accreditamento ECM
presso la Regione Lombardia e riservato a:
• Veterinari con le seguenti discipline:
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti di origine animale e derivati
- Sanità Animale
• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Malattie infettive
- Farmacologia e tossicologia clinica
- Laboratorio di genetica medica
- Microbiologia e virologia
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Medicina generale (medici di famiglia)
- Scienza dell’alimentazione e dietetica
- Direzione medica di presidio ospedaliero
- Epidemiologia
• Biologi
• Chimici
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro
• Assistenti sanitari
• Infermieri
• Farmacisti
Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento dei 150 posti disponibili, dovranno pervenire alla
Segreteria del Convegno presso la Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 28
marzo 2016 solo ed esclusivamente on-line tramite il
sito www.fondiz.it nella sezione attività - corsi - 2016.
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non verranno prese in considerazione.
Si informa che è comunque indispensabile indicare un
indirizzo di posta elettronica (campo obbligatorio per l’iscrizione) per la ricezione dell’attestato ECM.
In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato
rispetto alla data stabilita e in ogni caso la graduatoria
sarà stabilita ad insindacabile giudizio del Responsabile
Scientifico con criteri di obiettività e nel rispetto delle
categorie interessate dall’evento.

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia
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con il patrocinio di

Convegno
LE FRONTIERE DELLA SCIENZA
ED I SUOI LIMITI

Brescia
8 aprile 2016
Segreteria
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

Via Istria 3/B - 25125 BRESCIA
Tel. 030/223244 - 030/2422151 - Fax 030/2420569
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni:

dal lunedì al venerdì h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Sede svolgimento del Convegno

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/b - Brescia

Presentazione
La medicina moderna, sotto il peso di una ricerca scientifica
imponente, di rapidi progressi tecnologici e di forti pressioni di mercato, sembra essere diventata molto più “scienza”
che “arte”, sempre più “evidence based” ma, nello stesso
tempo, sempre più povera di alcuni valori tradizionali, di
carattere “umanistico”, in particolare per quanto riguarda il
rapporto medico-paziente. D’altro canto, la ricerca scientifica più recente, anziché consolidare le nostre conoscenze su
ciò che fa bene e ciò che fa male alla salute, sembra invece
voler negare quanto si era visto in passato. Nonostante il crescente interesse per la promozione della salute, del benessere e della longevità, la comunicazione scientifica è spesso
poco seguita e poco ascoltata, anche perché i messaggi della
scienza appaiono contradditori, mostrano risultati non conclusivi, e a volte sono inficiati da conflitti di interesse se non
sono invece veri e propri falsi. Secondo una stima recente,
infatti, almeno la metà dei “nuovi” risultati della ricerca (le
“scoperte scientifiche”)vanno considerati come “falsi positivi”, non essendo confermati da studi successivi. La “cattiva”
ricerca spesso si confonde con la “buona” ricerca, e alla fine
fa perdere credibilità alla scienza medica in toto, al punto
che sempre di più comuni cittadini, ma anche medici ed
altri professionisti della salute, non seguono più alcuna raccomandazione su ciò che è meglio fare o non fare per preservare la salute. La confusione è ulteriormente aumentata
dalla crescita esponenziale dei messaggi informatici, dai siti
internet, ai blog, ai social network, alle app per gli smartphone. Su internet, infatti, va crescendo il fenomeno delle “false
informazioni”, diffuse da siti e associazioni di parte, come
la presunta associazione tra vaccini e autismo, basata su un
unico studio, dichiaratamente falso, ma che tende a generare false credenze, alimentando paure e sospetti tra la gente, specie se di modesto livello culturale. L’incertezza dei
risultati della medicina è ancora maggiore per le pratiche
di prevenzione. In genere si tende a credere che sia sempre
vero il detto :”prevenire è meglio che curare”, ma in realtà
non sempre le pratiche di prevenzione si sono rivelate utili, a
fronte di costi spesso elevati: come per la cura delle malattie,
anche per gli interventi di prevenzione infatti è necessario
valutarne l’efficacia e la sicurezza.
Vi è oggi quindi una forte esigenza di fare chiarezza su quelle che sono le evidenze consolidate e quelle invece in cui
vi sono ancora incertezze su ciò che è scientifico e su ciò
che non lo è. Il Convegno verterà su tutti questi aspetti e
sarà mirato a fare il punto su aspetti di forza e limiti della
moderna ricerca scientifica in medicina, su quelle che sono
le fonti più autorevoli e su come poter prendere decisioni per
salvaguardare la nostra ed altrui salute.

Relatori
Nino Cartabellotta - Presidente Fondazione GIMBE - Bologna
Elisa Galimberti - Institute of Communication and Health, Faculty of Communication Sciences - Università di Lugano
Lamberto Manzoli - Dipartimento di Scienze dell’invecchiamento - Università degli Studi di Chieti
Fabrizio Faggiano - Dipartimento di Medicina Traslazionale Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
Paolo Villari - Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Università degli Studi “La Sapienza” - Roma
Francesco Scaglione - Dipartimento di Oncologia ed EmatoOncologia - Università degli Studi di Milano
Luca Masera - Dipartimento di Giurisprudenza - Università
degli Studi di Brescia

Programma
08.30 Registrazione dei partecipanti
08.45 Introduzione
Ezio Lodetti
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Chairman: Umberto Gelatti
Università degli Studi di Brescia
09.00 Nino Cartabellotta
Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni delle linee guida: tra rigore metodologico
e conflitti di interesse
10.00 Elisa Galimberti
Dal caso Wakefiel ai forum online. Vaccinazioni
e comunicazione nell’era del Web 2.0
11.00 Lamberto Manzoli
Dove va la ricerca in medicina, tra conflitti di
interesse, pressioni commerciali e falsi positivi
12.00 Fabrizio Faggiano
La prevenzione tra fantasia e realtà: forti premesse, false promesse e veri risultati
13.00 PAUSA PRANZO
14.00 Paolo Villari
La valutazione dei test genetici nella prospettiva
della sanità pubblica
15.00 Francesco Scaglione
Farmaci per la prevenzione (primaria): aspirina, statine, metformina per tutti ?
16.00 Luca Masera
La scienza davanti al giudice penale: i casi
dell’amianto e di Stamina
17.00 Interventi liberi - discussione - esame finale

