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D I C O FA R M PA RT N E R

SABATO 12.11.2011
pre-Corso di inTrodUZione AllA eBM
Il corso di quest’anno prevede spazi didattici affidati ad un docente: ogni topic viene articolato in modo didattico, con modalità
interattiva, e comprende una introduzione teorica e una parte pratica (esercitazioni). Gli altri docenti sono ammessi in aula
solo come osservatori
09.00 presenTAZione del pre-Corso
Moderatore: G. Dobrilla
Una introduzione: M.Koch
09.30 PubMed: una introduzione
S. Corrao
Discussione
10.15 COFFEE

BREAk

10.45 Gli Studi Osservazionali vs i Trial Randomizzati
P. L. Almasio
Discussione
11.30 Analisi della Risposta e del Rischio Terapeutico: rate difference, odds ratio, NNT, NNH
A. Moretti
Discussione
12.15 Introduzione ai Biomarkers: un approccio EBM
M. Gion
Discussione
13.00 PRANzO
15.00 Moderatore: M.Koch
La Meta-analisi classica, la Meta-analisi bayesiana, la Net-work Meta-analisi
C. Cammà
Discussione
15.45 Introduzione alla Farmaco-economia
G.L. Colombo
Discussione
16.30 COFFEE

BREAk

17.00 lettura 1
Evidenza Clinica ed Outcomes in Gastroenterologia and Epatologia
D. Conte
Discussione
17.45 eserCiTAZioni in AUle sepArATe
• La valutazione critica di un RCT: la risposta terapeutica e la meta-analisi
C. Cammà
• La valutazione critica di uno studio di diagnosi: i test di diagnosi e la meta-analisi
A. Colli, M. Fraquelli
• Analisi delle curve di sopravvivenza: anni paziente e tassi percentuali annuali
P. L. Almasio

DOMENICA 13.11.2011
pre-Corso di inTrodUZione AllA eBM
Moderatore: D. Festi
08.30 Dalla EBM alla Pratica Clinica
S. Corrao
Discussione
09.15 Un esempio: approccio EBM alla diarrea associata ad antibiotici
D. Conte
Discussione
10.00 COFFEE

BREAk

10.45 eserCiTAZioni in AUle sepArATe
• La valutazione critica di un RCT: la risposta terapeutica e la meta-analisi
C. Cammà
• La valutazione critica di uno studio di diagnosi: i test di diagnosi e la meta-analisi
A. Colli, M. Fraquelli
• Analisi delle curve di sopravvivenza: anni paziente e tassi percentuali annuali
P. L. Almasio
13.00 PRANzO
13° CORSO DI EVIDENCE BASED GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
15.00 Introduzione al 13° Corso della Scuola di Torgiano
Saluto di benvenuto
G. Delle Fave, R. Bruno
Minilettura: EBM 2011, a personal view
L. Capurso
15.30 Working team 1
evidenCe BAsed diAGnosis
Moderano: D.Conte, A.Colli
PRESENTAZIONE DEL WORKSHOP
Ragionamento non analitico ed analitico (system 1 and 2)
A. Colli
L'architettura degli studi diagnostici
M. Fraquelli
La diagnosi nelle banche dati
S. Corrao
CASI

CLINICI

Discussione
17.30 COFFEE

BREAk

18.00 l’opinione degli esperti
Modera: L. Capurso
IBD ed Evidenza:
La EBM guida la decisione diagnostica e terapeutica
Sì
V. Annese
NO
F. Pallone
Discussione
R. Caprilli

LUNEDì 14.11.2011
08.30 Working team 2
evidenCe BAsed HepAToloGY
Moderatore: A. Craxì
Agenti antivirali diretti (DDA) vs lo Standard of Care per l’epatite cronica da virus C: when and why?
Team: R. Bruno, C. Cammà, G. L. Colombo
Discussione
10.00 lettura 2
Introduce: L. Capurso
Epidemie e pandemie: la guerra senza fine tra l'uomo e i microbi
G. Ippolito
10.30 COFFEE

BREAk

11.00 Working team 3
evidenCe BAsed pAnCreAToloGY
(in collaborazione con AISP):
Linee guida pancreatite cronica
Moderatore: G. Delle Fave
Team: G. Capurso, L. Frulloni, M. Falconi, M.C. Petrone
Discussione
12.45 lettura 3
Introduce: A. Andriulli, P. Pazzi
Revisione critica degli studi controllati
S. Garattini
Discussione
13.30

PRANzO

14.30 lettura 4
Introduce: G. Ippolito
Avanzamento o terremoto? La necessità di alzare l’asticella per l’approvazione dei farmaci (con riflessioni 2011)
P. Bruzzi
15.30 lettura 5
Introduce: M. Angelico
Verso la personalizzazione della terapia dell'epatite cronica da HCV: quali sono i dati disponibili?
V. Di Marco
Discussione
16.30 COFFEE

BREAk

17.00 lettura 6
Introduce: A. Saggioro
Sindrome dell’intestino irritabile: diagnosi e terapia
G. Barbara
Discussione

MARTEDì 15.11.2011
08.30 Working team 4
evidenCe BAsed GAsTro-inTesTinAl sUrGerY i
Modera: M. Falconi
1. EARLY GASTRIC CANCER
- resezione endoscopica
A. Repici
- vs chirurgia
M. Catarci
2. HCC
- alzare l'asticella delle terapie locoregionali
M. Marignani
- alzare l'asticella della chirurgia
G.L. Grazi
10.30

COFFEE

BREAk

11.00 evidenCe BAsed GAsTro-inTesTinAl sUrGerY ii
Modera: M. Falconi
3. CA PANCREAS RESECABILE
- quando fare la neoadiuvante?
S. Partelli
- quando resecare anche con invasione vascolare
M. Del Chiaro
4. STENOSI NEOPLASTICA DEL SIGMA, LOCALMENTE AVANzATA O M1
- l'opzione migliore è la chirurgia
M. Scatizzi
- l'opzione migliore è lo stent endoscopico
A. Repici
12.15 AREE GRIGIE E PROPOSTE DI STuDIO:
I PROGRAMMI DEL CLuB EBG&H
IL PROGETTO GAINp: un progetto di Audit e Farmaco-economia
are you interested in?
M. Koch
Arrivederci a Torgiano 14
L. Capurso, M. Koch

INFORMAzIONI GENERALI
sede
RELAIS BORGO BRUFA
Via del Colle, 38
06089 • Brufa di Torgiano (Perugia)
Tel. 075985267
eCM
e meeting & consulting in qualità di Provider ha accreditato il corso per la seguente categoria:
- medico chirurgo (Gastroenterologia, Malattie Infettive, Chirurgia Generale)
Crediti assegnati: 28,5
seGreTeriA orGAniZZATivA

e MEETING&CONSULTING
Via M. Mercati, 33
00197 Roma
tel. 06 80693320 - fax 06 3231136
www.emec-roma.com
torgiano@emec-roma.com

CoMe rAGGiUnGere il BorGo
Da Nord:
A1 Firenze-Roma uscita Valdichiana direzione Perugia.
Proseguire sulla E45 direzione Terni-Roma.
Uscita Torgiano.
Troverete la segnaletica per Relais Borgo Brufa.
Da Sud:
A1 Firenze-Roma uscita Orte direzione Terni.
Prima di Terni E45 direzione Cesena.
Uscita Torgiano.
Troverete la segnaletica per Relais Borgo Brufa.

FACULTY
Almasio Piero Luigi
palmasio@unipa.it

Dobrilla Giorgio
giorgiodobrilla@giorgiodobrilla.it

Andriulli Angelo
angelo.andriulli@tin.it; a.andriulli@operapadrepio.it

Falconi Massimo
massimo.falconi@univr.it

Angelico Mario
angelico@med.uniroma2.it

Festi Davide
davide.festi@unibo.it

Annese Vito
vito.annese@tin.it

Fraquelli Mirella
mfraquelli@yahoo.it

Barbara Giovanni
giovanni.barbara@unibo.it

Frulloni Luca
luca.frulloni@univr.it

Bruno Raffaele
raffaele.bruno@unipv.it; rafbru@unipv.it

Garattini Silvio
silvio.garattini@marionegri.it

Bruzzi Paolo
paolo.bruzzi@istge.it

Gion Massimo
massimo.gion@ulss12.ve.it

Cammà Calogero
calogero.camma@unipa.it

Grazi Gian Luca
grazi@ifo.it

Caprilli Renzo
caprilli@interfree.it

Ippolito Giuseppe
giuseppe.ippolito@inmi.it

Capurso Lucio
lcapurso@libero.it

Koch Maurizio
m.koch@sanfilipponeri.roma.it

Capurso Gabriele
gabriele.capurso@uniroma1.it

Marignani Massimo
mmarignani@hotmail.com

Catarci Marco
marco.catarci@fastwebnet.it

Moretti Alessandra
a70moretti@yahoo.it

Colli Agostino
a.colli@ospedale.lecco.it

Pallone Francesco
pallone@med.uniroma2.it

Colombo Giorgio Lorenzo
giorgio.colombo@savestudi.it

Partelli Stefano
stefano.partelli@sacrocuore.it

Conte Dario
dario.conte@unimi.it

Pazzi Paolo
pzp@unife.it

Corrao Salvatore
s.corrao@unipa.it

Petrone Maria Chiara
petrone.mariachiara@hsr.it

Craxì Antonio
craxanto@unipa.it

Repici Alessandro
alessandro.repici@humanitas.it

Del Chiaro Marco
m.delchiaro@ao-pisa.toscana.it

Saggioro Alfredo
asaggioro@hotmail.com

Delle Fave Gianfranco
gianfranco.dellefave@uniroma1.it

Scatizzi Marco
mscatizzi@yahoo.it

Di Marco Vito
vito.dimarco@tin.it

RAzIONALE DEL CORSO
I gastroenterologi devono prendere ogni giorno almeno 8 decisioni cliniche importanti, ed assai spesso, in
almeno 2 pazienti su 3, vorrebbero poter dare rapidamente uno sguardo alla letteratura prima di decidere per
un farmaco od un test di diagnosi (1). Tuttavia, il più delle volte la richiesta delle informazioni resta inesaudita.
La maggior parte dei manuali di medicina non risulta adeguatamente aggiornata, nonostante le revisioni periodiche,
e le riviste mediche cui siamo più familiari sono disorganizzate. Nell'impossibilità di avere una informazione
istantanea, per decidere essi si affidano alla esperienza clinica o al ricordo aneddotico di singoli pazienti, in cui
spesso si confida con eccesso (2).
I risultati di studi clinici rigorosi rischiano invece di rimanere inapplicati (3). L'enorme espansione dell'informazione
medica rischia di ritardare, invece di favorire, l'immissione nella attività quotidiana dell'evidenza che proviene
dalle ricerche migliori, quali gli studi clinici randomizzati e controllati: la maggior parte degli articoli che vengono
offerti sfortunatamente non risultano infatti validi o rilevanti per la pratica clinica.
Secondo una recente stima, il tempo medio che il medico riesce a dedicare alla lettura scientifica, non solo in
Italia, non supera le due ore settimanali. Al tempo stesso egli è chiamato a confrontarsi, se vuole tenere il passo
con l'informazione, con 19 articoli originali, ogni giorno per 365 giorni all'anno (4). La disparità tra il carico di
letteratura ed il tempo che il medico può dedicare alla lettura aumenta in maniera scoraggiante.
è così indispensabile sviluppare una nuova abilità nel seguire un percorso personale di aggiornamento tra le
centinaia di articoli che riviste di ogni tipo e qualità riversano sul nostro tavolo ogni settimana.
Scopo del LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA CLINICA è quello di contribuire ad un corretto uso dei dati
clinici, personali o provenienti dalla letteratura, attraverso la diffusione delle metodologia clinica.
Il corso è diretto ai Gastroenterologi Ospedalieri, ed attraverso letture e seminari interattivi prevede di introdurre
l'uditorio alle diverse tecniche della metodologia clinica.
Gli allievi verranno avviati su percorsi didattici per distinguere rapidamente tra studi solidi e studi deboli o
irrilevanti, ed a mettere in pratica l'evidenza che nasce dai primi.
Il corso EVIDENCE BASED GASTROENTEROLOGY and HEPATOLOGY (Gastroenterologia ed Epatologia
basata sull’evidenza) affronterà con brevità e semplicità il ragionamento clinico e le tecnologie su cui esso
dovrebbe oggi fondarsi (come la misurazione degli effetti di un farmaco o di una procedura diagnostica, la
valutazione della validità di uno studio, la revisione degli studi clinici di settore con l'aiuto della meta-analisi, la
valutazione della probabilità delle diverse cause di malattie prima e dopo l’esecuzione del test di diagnosi, e
così via).
La seconda parte del corso verterà sulla analisi delle decisioni di fronte a differenti problemi clinici; ogni presentazione sarà preparata da un working team di 3-4 esperti del settore. Essi presenteranno il livello di
evidenza proveniente dalla letteratura che sostiene le possibili decisioni terapeutiche o strumentali, con l’aiuto della meta-analisi.
Gli atti del Corso conterranno così algoritmi e le meta-analisi relative ai diversi momenti decisionali.
I partecipanti dovrebbero essere poi in grado di gestire riunioni periferiche sugli stessi temi di metodologia
clinica con i gastroenterologi ospedalieri locali.
1. Covell DG et al: Information needs in office practice: are they being met?
Ann Intern Med 1985; 103: 596-9
2. Smith R: Filling the lacuna between research and practice: an interview with Michael Peckam.
BMJ 1993; 307:1403-7
3. Faber RG: Information overload. BMJ 1993; 307:383
4. Davidoff F e coll: Evidence based medicine. A new journal to help doctors identify the information they need.
BMJ 1995; 310: 1085-6
5. Evans CE e coll: Educational package on hypertension for primary care physicians.
Can Med Assoc J. 1984; 130: 719-22


       

  






     







              
 

 
     
         



 






 



   


GLOSSARIO
2. se il trattamento sperimentale aumenta la probabilità di un evento favorevole:
rBi (relative benefit increase):
l’aumento nel tasso di eventi favorevoli tra gruppo sperimentale e gruppo controllo:
nel caso dell’esempio 2:
|83%-68%|= 22%
|EER-CER|
CER
68%
ABi (absolute benefit increase):
la differenza assoluta aritmetica nel tasso degli eventi:
= 15%
|EER-CER|
esempio 2: |83%-68%|
nnT (number needed to treat):
numero di pazienti che devono ricevere la terapia sperimentale per ottenere un ulteriore evento favorevole
rispetto al gruppo controllo:
1/ARR
esempio 2:
1/15% = 7
3. se il trattamento sperimentale aumenta la probabilità di un evento negativo, come ad esempio un effetto collaterale
(si pensi ad esempio ad episodi emorragici in corso di trombolisi);
rri (relative risk increase)
l’aumento nel tasso di eventi negativi, al confronto tra gruppo sperimentale e gruppo controllo. Viene usato
anche per valutare l’impatto di fattori di rischio per una malattia:
v. RBI
Ari (absolute risk increase)
la differenza assoluta nel tasso di eventi negativi, quando il gruppo sperimentale danneggia più pazienti del gruppo
controllo:
v. ABI
nnH (number needed to harm)
numero di pazienti che, se assegnati al gruppo sperimentale, potrebbe condurre al danno di 1 ulteriore paziente
rispetto al gruppo di controllo:
1/ARI

GLOSSARIO

EBM notebook

EBM notebook

BECOME A SENTINEL READER

w w w. e b g h . i t
Entra nel club EBG&H, unisciti a noi

Poetry
and

medicine
Number Needed to Treat
It rolls off the tongue
six syllables
four words
two parts with a taste
of alliteration.
A number derived
from faith in numbers
and the sacrifice of number one
upon the altar
of absolute risk reduction.
It teaches
treating one patient
is rarely enough
to make a difference
to one patient.
It promises
cast this pill
into this many stomachs
and one day in at least one patient
your wish will come true.
One after another my patients thank me
for something
that will probably do nothing
except for that one eeny meeny miny moe.

Adam Possner, MD
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