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Medicina basata sull’evidenza (evidence-based medicine, EBM) è il termine utilizzato da vari anni a voler indicare
“la regola” della pratica medica, inteso come necessità di basare una decisione clinica essenzialmente in rapporto a
ricerche valide (evidenze) tratte dalla letteratura medica.
In rapporto a tale ottica, diviene fondamentale l’uso di dati statistici circa il rischio di benefici e danni, derivati da
studi validati scientificamente, per indirizzare le decisioni cliniche sia in ambito diagnostico che terapeutico.
Tale impostazione, connaturata alla medicina accademica, ha assunto un valore ideologico talora estremo, creando
spesso conflittualità con chi ritiene che “expertise” del medico e l’individualità del paziente non possono essere ridotti
al rango di valori complementari o comunque secondari.
Il contrasto più forte diviene evidente soprattutto nei confronti delle medicine non convenzionali che, dal punto di
vista filosofico, etico e metodologico, sono basate sulla specificità del paziente e non solo sulla precipua malattia di
cui è portatore.
Molti autori dell’EBM, ritenendo estremistica la posizione di cui sopra, riconoscono oggi che le “evidenze” rappresentano solo una componente, seppure importante, di una decisione clinica. “Evidence does not make decisions, people
do” ( Haynes RB et al., 2002).
Nell’ambito delle medicine non convenzionali, soprattutto negli ultimi anni, vengono effettuati studi e ricerche,
spesso oggetto di pubblicazioni validate da riviste di prestigio, in cui viene dimostrato il loro valore scientifico.
È ormai usuale parlare di “medicina integrata” a voler indicare una sinergia tra le medicine non convenzionali e la
medicina accademica; a voler trovare, pur partendo da posizioni diverse, una metodologia operativa più completa
che, in quanto diretta anche al paziente e non solo alla sua malattia, è da questi maggiormente gradita e richiesta.
La Medicina è una, non può essere oggetto di estremismi ideologici o di atteggiamenti pregiudiziali.

RELATORI E MODERATORI

PROGRAMMA

Dr. Umberto Trecroci: Medico Chirurgo Specialista in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare – Unità Operativa di Cardiologia presso Maria Cecilia Hospital – Cotignola (RA)

8.00

Registrazione partecipanti

8.30

Introduzione
Dr. Umberto Trecroci

Dott.ssa Renata Alleva: PhD Nutrizionista. Specialista in Scienza dell’Alimentazione - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Università di Bologna
Dr. Marco Valentini: Specialista in Reumatologia. Responsabile Servizio di Reumatologia. San Pier Damiano Hospital Faenza (RA)
Dr. Guido Balestra: Presidente Fondazione Cardiologica Sacco –Onlus – Forlì (FC)
Franco Berrino: Medico Chirurgo specializzato in Anatomia Patologica. Si è dedicato all’epidemiologia dei tumori, prima
presso l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro in Africa, poi presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove
ha diretto il Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva. Autore/co-autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche e di
vari volumi, tra cui il best-seller La Grande Via (Mondandori, 2017). Assieme alla giornalista Enrica Bortolazzi ha fondato
l’associazione La Grande Via – Milano (MI)

Moderatore: Umberto Trecroci
09.00-09.50 La difficile caccia ai veleni. Produzione alimentare, salute dell’ambiente e salute umana
Dr.ssa Renata Alleva
09.50-10.40 La neuro-infiammazione. Condizioni psicologiche, sistema immunitario e malattie reumatiche:
sempre più chiari i legami!
Dr. Marco Valentini
10.40-11.00 Discussione
11.00-11.10 Coffe break
11.10-12.00 Asse intestino-cuore: la salute dell’intestino condiziona il rischio di malattie cardiovascolari?
Dr. Guido Balestra
12.00-12.50 Evidenze scientifiche sul ruolo dell’alimentazione nel prevenire le malattie croniche del nostro tempo
o facilitarne la guarigione.
Prof. Franco Berrino
12.50-13.10 Discussione
13.10

Questionari ECM, conclusioni e chiusura congresso

