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LETTI PER VOI

APPUNTAMENTI

Professional Medical Associations and Their
Relationships With Industry: A Proposal for
Controlling Conflict of Interest

Conferenza Internazionale
5th International Conference of Evidence-Based
Health Care Teachers & Developers
Model of Practice in Hospital and Primary Care

Le società scientifiche rivestono un ruolo essenziale
nella diffusione delle innovazioni medico-scientifiche:
attraverso congressi, corsi di formazione, linee guida e
position statement hanno infatti una grande capacità di
influenzare medici e utenti. Poiché molte società ricevono
cospicui finanziamenti dall’industria farmaceutica e
tecnologica è indispensabile definire adeguate policy sui
conflitti di interesse e fugare qualunque dubbio sulla loro
integrità scientifica. Gli Autori propongono un rigoroso
decalogo per gestire i conflitti d’interesse, consapevoli che
per mantenere integrità e trasparenza le società scientifiche
devono modificare in maniera radicale le proprie modalità
operative per un complessivo beneficio della professione
medica, degli associati e dell’intera società.

Taormina, 28 ottobre - 1 novembre 2009

Convegno
Osservatorio ICT in Sanità - Politecnico di Milano
GIMBE®: L’evoluzione dei sistemi informativi aziendali
nell’era del governo clinico
Milano, 20 maggio 2009

Workshop Base
Introduzione all’Evidence-based Practice
Acquisire le basi metodologiche dell’EBP: architettura
della ricerca, formulazione di quesiti, strumenti di ricerca
bibliografica, principi di valutazione critica

JAMA 2009;301:1367-1372

Bologna, 24-25 novembre 2009

Practising Safely in the Foundation Years

Introduzione al Governo Clinico
Overview su metodologie, strumenti e modelli organizzativi per attuare il Governo Clinico nelle aziende sanitarie.

La maggior parte dei giovani medici ignora che nel 10%
circa dei pazienti ricoverati si verifica almeno un “effetto
collaterale da assistenza sanitaria”. Di questi eventi avversi, circa la metà sono prevenibili e un terzo si associa a
severa disabilità o morte. Gli eventi meno severi determinano ulteriori disagi per il paziente, ne riducono la qualità
di vita e aumentano la durata della degenza. Considerato
che i giovani medici sono in “prima linea” nell’assistenza
al paziente - la cui sicurezza è parte integrale del Foundation Curriculum (www.foundationprogramme.nhs.uk) gli Autori definiscono le principali strategie per ridurre gli
errori e i conseguenti danni ai pazienti.

Bologna, 5-6-7 ottobre 2009

Corso Avanzato
Metodologia della Ricerca Clinica
Pianificare, condurre e pubblicare la ricerca clinica, per migliorarne valore sociale, standard metodologici, etica e integrità.
Bologna, ottobre - dicembre 2009

Nel prossimo numero

BMJ 2009;338:b1046

Pillole di Metodologia della Ricerca
La rilevanza clinica di un trial: la scelta degli
outcome

Diagnostic Strategies Used in Primary Care
La capacità del medico di diagnosticare accuratamente le
malattie è cruciale per valutare la prognosi e prescrivere
trattamenti efficaci. Tuttavia, le strategie diagnostiche trovano poco spazio sia nella ricerca, sia nei curricula formativi, specialmente in medicina generale. Il BMJ lancia la nuova serie Diagnosis in General Practice per definire metodi
e strategie diagnostiche utilizzate dai medici di famiglia durante il consulto con il paziente. Il processo diagnostico si
articola in tre fasi: formulazione delle ipotesi diagnostiche,
“raffinamento” delle ipotesi, diagnosi definitiva. Nel primo
articolo della serie, facendo riferimento ad un consulto reale, Paul Glasziou et coll. identificano e descrivono analiticamente le quattro strategie utilizzate nelle varie fasi.
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