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Presentazione
Sono passati poco più di 20 anni dalla pubblicazione dell’articolo che ha
coniato il termine Evidence-Based Medicine. Da allora la comunità
scientifica degli statistici medici e degli epidemiologi clinici ha risposto sempre
più alle richieste di supporto metodologico della medicina, e anzi spesso ne ha
anticipato la domanda.
Abbiamo anche assistito ad uno straordinario progresso nelle
conoscenze biomediche, che si è potuto realizzare soprattutto grazie alla
combinazione di sviluppo tecnologico e applicazione di metodi statistici
avanzati. In neuroscienze, ad esempio, l’enorme quantità di dati disponibili
prodotti dalle tecniche di neuroimaging ha posto una sfida stimolante che i
biostatistici hanno accolto sviluppando modelli che integrano soluzioni matematiche con nuovi ed efficienti algoritmi computazionali.
Tuttavia bisogna riconoscere che proprio nei campi dove la biostatistica ha
più contribuito alla produzione di nuove conoscenze (oltre alle neuroscienze,
pensiamo alla genetica), la traslazionalità resta più spesso un traguardo che
un risultato. Il VII congresso della SISMEC intende essere proprio uno spazio
di riflessione e di discussione sulle ragioni che rendono “lungo e incerto” il
sentiero che va dalle nuove conoscenze all’utilità clinica.
Il congresso si aprirà con una lettura magistrale sul tema della rilevanza
clinica dei metodi statistici avanzati e innovativi. Nella prima giornata, le
due sessioni plenarie tratteranno l’interazione tra metodi quantitativi e
qualitativi nella programmazione sanitaria e i recenti sviluppi delle revisioni
sistematiche, con particolare attenzione alle meta-analisi diagnostiche e
multivariate. La sessione plenaria della seconda giornata vedrà confrontarsi
biostatistici, epidemiologici clinici, neurologi e psichiatri sull’utilità clinica delle
recenti scoperte neuroscientifiche. Nella giornata conclusiva, grazie a relatori
con diverse competenze e provenienze culturali, si affronterà il tema, particolarmente attuale, della valutazione della didattica e della ricerca.
Il programma è arricchito da due letture in plenaria, sui recenti sviluppi dei
metodi per l’inferenza causale in epidemiologia e sul contributo che la SISMEC
sta fornendo alle attività della Consulta delle società scientifiche per la riduzione
del rischio cardiovascolare (CSCV).
Ci auguriamo la partecipazione attiva dei Soci della SISMEC, come di tutti i
ricercatori e professionisti della salute interessati ad approfondire e discutere l’applicazione del metodo biostatistico ed epidemiologico per arricchire le
conoscenze e promuovere la salute.
							
Patrizio Pasqualetti
						
Presidente VII Congresso SISMEC

11.00-17.00

Corsi pre-congressuali

		

Inferenza causale in epidemiologia

		

Moderatori: R. Bellocco (Milano), L. Richiardi (Torino)

		

Misure ripetute

		

M. Comelli (Pavia)

18.00 		

Apertura del congresso. Saluti delle autorità

		

Introduce: P. Pasqualetti (Roma),

		

Presidente Eletto SISMEC

		

Lettura Magistrale

		

M.G. Valsecchi (Milano)

19.00 		

Cocktail di benvenuto

Giovedì 26 settembre
9.00-10.30

SESSIONE PLENARIA

14.00-15.00

SESSIONE POSTER

In collaborazione con il Ministero della Salute,
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

15.00-16.30

SESSIONE PLENARIA

L’interazione tra metodi quantitativi e qualitativi nella 		
programmazione sanitaria

Stato dell’arte e prospettive della metodologia statistica
per le revisioni sistematiche e le meta analisi nell’ottica
della Cochrane Collaboration

Introduce: F. Carle (Roma), Presidente SISMEC

10.45-11.15

Modera: F. Bevere, Direttore Generale della
Programmazione Sanitaria, Ministero della Salute

Introducono e moderano:
R. D’Amico (Modena), G. Di Tanna (Roma)

Relatori: L. Lispi (Roma), C.A. Perucci (Roma),
D. Fusco (Roma)

Relatori: P. Bossuyt (Rotterdam, NL),
G. Salanti (Ioannina, GR)

SESSIONE PLENARIA
Causal Inference in Epidemiology
Introduce e modera: R. Bellocco (Milano)
Relatore: T. VanderWeele (Harvard, USA)

11.30-13.30

Sessioni parallele
Contributi liberi
Inferenza Causale in Epidemiologia
Moderatori: A. Zambon (Milano), L. Richiardi (Torino)
Epidemiologia clinica
Moderatori: I. Nofroni (Roma), M. Valenti (L’Aquila)
Metodi biostatistici
Moderatori: R. Micciolo (Trento), G. Solinas (Sassari)

16.30-17.30

Riunione dei gruppi di lavoro e delle commissioni
SISMEC

Venerdì 27 settembre
9.00-13.00

SESSIONE PLENARIA

In collaborazione con la Società Italiana di Neurofisiologia
Clinica (SINC) e la Società Italiana di PsicoFisiologia (SIPF)
Nuove conoscenze in neuroscienze e utilità clinica in
neurologia e psichiatria: confronto e integrazione
tra biometria ed epidemiologia clinica

15.00-16.30

Contributi liberi
	Epidemiologia generale
Moderatori: E. Perissinotto (Padova),
C. Montomoli (Pavia)
Epidemiologia clinica
Moderatori: P. Trerotoli (Bari), A. Stendardo (Messina)

Moderatori: G. Cruccu (Roma), P. Pasqualetti (Roma),
F. Sartucci (Pisa)
9.00-10.45
11.00-13.00

14.00-14.30

Relatori: A. Farcomeni (Roma), M. Corbetta (USA),
V. Pizzella (Chieti), P.M. Rossini (Roma)
Relatori: G.B. Frisoni (Brescia), P. Brambilla (Udine),
M.P. Sormani (Genova), D. Centonze (Roma)
SESSIONE POSTER

Sessioni parallele

Metodi biostatistici
Moderatori: F. Patarnello (Verona), S. Milani (Milano)
16.45-17.30

Riunione dei gruppi di lavoro e delle commissioni
SISMEC

17.30-19.00 	Assemblea dei soci
Cena Sociale

14.30-15.00

SESSIONE PLENARIA
Quale contributo si aspetta la Consulta delle società
scientifiche per la riduzione del rischio cardiovascolare
(CSCV) dagli statistici medici e dagli epidemiologi clinici? 		
Introduce e modera: G. Corrao (Milano)
Relatore: G. Gensini (Firenze)

Sabato 28 settembre
9.00-12.00

SiSmec

SESSIONE PLENARIA

Presidente del Congresso Patrizio Pasqualetti

Qualità della didattica e della ricerca in ambito medico: 		
perché e come valutiamo?

Comitato Scientifico		
Rino Bellocco
					
Caterina Caminiti
					
Flavia Carle
					
Mario Comelli
					
Giovanni Corrao
					
Roberto D’Amico
					
Gianluca Di Tanna
					Egle Perissinotto
					
Maria Pia Sormani
					
Lorenzo Richiardi
					
Giuliana Solinas
					Antonietta Stendardo
					Paolo Trerotoli
					
Marco Valenti
					
Maria Grazia Valsecchi
					Anna Rita Vestri
					Antonella Zambon

Moderatori: A.R. Vestri (Roma), A. Bossi (Milano),
C. Caminiti (Parma)
9.00-10.00

Didattica
Relatori: A. Lenzi (Roma), S. Basili (Roma),
F. Consorti (Roma), E. Gaudio (Roma)

10.00-11.00

Ricerca
Relatori: A. Decarli (Milano), R. Grilli (Bologna)

11.00-12.00

Tavola rotonda
Coordina: L. Frati (Roma)

12.00-12.30

Premio Michela Ballardini
Conclusioni del Congresso
Cocktail di saluto

Comitato organizzatore
Silvia Donno
					Alessio Farcomeni
					
Italo Nofroni
					Patrizio Pasqualetti
					
Ilaria Simonelli
					Anna Rita Vestri
Consiglio direttivo		
Flavia Carle
					Egle Perissinotto
					Patrizio Pasqualetti
					
Giuliana Solinas
					Antonietta Stendardo
					Paolo Trerotoli
					
Marco Valenti
					Antonella Zambon

Informazioni generali
SEDE DEL CONGRESSO
Sapienza - Università di Roma
Polo didatticoDipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali
Via Caserta, 6 - 00161, Roma
ISCRIZIONE

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La prenotazione alberghiera potrà essere effettuata inviando una
e-mail a info@morecomunicazione.it
DATE IMPORTANTI
15 giugno 2013
Termine ultimo per l’invio dei contributi liberi
15 luglio 2013
Notifica agli autori dell’accettazione dei contributi liberi
1 luglio 2013
Termine ultimo per iscrizione congresso a quota ridotta e per la
prenotazione alberghiera
31 agosto 2013
Termine ultimo per l’iscrizione ai corsi tutoriali

La quota di iscrizione all’intero congresso comprende la partecipazione alle sessioni scientifiche e accesso all’area espositiva, il materiale
congressuale, il cocktail di benvenuto, le colazioni di lavoro, la cena
sociale e l’attestato di partecipazione.
L’iscrizione potrà essere effettuata sul sito www.sismec.info

