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Il convegno è dedicato alla diffusione scientifica 
attraverso una "passeggiata" nella letteratura 
epidemiologica tra passato, presente e futuro. Durante 
questo percorso ci accompagneranno coloro che hanno 
contribuito, contribuiscono e contribuiranno 
all’epidemiologia italiana. Le conoscenze scientifiche 
crescono e cambiano rapidamente e spesso tenere il 
passo con i nuovi metodi è faticoso. Una visione chiara 
del passato può però essere utile per affrontare le nuove 
sfide odierne, soprattutto quando le “vecchie” sfide 
sembrano essere ancora attuali. Il convegno ha lo scopo 
di collegare le diverse sfumature dell’epidemiologia 
tramite il massimo comun divisore: la letteratura 
scientifica.

A I E Associazione
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mattinamattina
10.00 - 13.3010.00 - 13.30 Workshops tematici Workshops tematici 

▪ Scrivere un articolo per E&P... e non solo
Conduttori: Andrea Micheli, Francesco Forastiere, Maria Luisa 
Clementi, Annibale Biggeri, Matteo Renzi 

La scrittura è una componente molto importante dell’attività 
scientifica: per documentare il lavoro fatto, comunicare le idee, le 
attività e i risultati degli studi. La scrittura scientifica può assumere 
molte forme, dal rapporto di un progetto, all’articolo per una rivista 
scientifica, al contributo per un giornale ad alta diffusione per un 
pubblico anche non esperto. 
Scopo del workshop è illustrare e discutere diversi aspetti relativi 
all’attività di comunicazione scientifica attraverso la scrittura. Il 
workshop si divide in tre parti. Nella prima parte “Scrivere… o non 
scrivere, questo è il dilemma” si affronta il dibattito corrente relativo 
all’eccesso di informazione verso l’utilità della produzione 
scientifica, e del tema degli interessi industriali o commerciali che 
possono interferire nel processo scientifico. Nella seconda, 
“Scrivere un articolo scientifico per EP (o altrove)” si affrontano 
questioni di stile e di metodo nella scrittura scientifica, con esempi 
concreti e indicazioni operative.  Infine, nell’ultima parte “Scrivere 
per un pubblico non specialistico” si forniscono indicazioni per una 
scrittura facile ed incisiva capace di interessare un pubblico 
generale. 

▪ I risvolti etici lungo il percorso delle pubblicazioni  
 scientifiche

Conduttori: Lara Tavoschi, Luca De Fiore 

Nel mondo scientifico gli interessi in gioco sono molti e di 
conseguenza forti pressioni possono portare a comportamenti non 
etici. Scrivere di scienza è già una scelta etica. Ricercatori e 
professionisti in formazione si sperimentano per far luce sul 
complesso tema dei risvolti etici delle proprie scelte, tenendo conto 
di un panorama che può persino minare la credibilità della Scienza 
e delle istituzioni di riferimento. Il workshop propone di introdurre 
teoria e riflessioni critiche su temi come l’authorship, la peer review, 
scelta di riviste e open access e molto altro.
Le tematiche saranno illustrate da due relatori di AIE e Università di 
Pisa. Sono previsti lavori dinamici mirati alla lettura critica di case 
study, in collaborazione con gli specializzandi della Consulta della 
Società Italiana di Igiene e Medicina preventiva.
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mattinamattina
10.00 - 13.3010.00 - 13.30 Workshops tematici Workshops tematici 

▪ I molti volti della Farmacoepidemiologia
Conduttori: Francesco Barone Adesi, Mirko Di Martino, Rosa 
Gini, Ursula Kirchmayer, Elisabetta Poluzzi, Emanuel Raschi, 
Stefania Spila Alegiani, Gianluca Trifirò 

Durante l’ultimo convegno dell’AIE a Lecce si è costituito il Gruppo 
di Lavoro Farmacoepidemiologia. Tale gruppo intende promuovere 
i temi della farmacoepidemiologia in AIE,   creare opportunità di 
attività inter-societarie con altre società scientifiche, collaborare con 
la rubrica farmacoepidemiologia di Epidemiologia&Prevenzione,  
collaborare a conferenze internazionali e promuovere la formazione 
specifica.
In occasione del convegno AIE di primavera 2019, il GdL 
Farmacoepidemiologia organizza un workshop per introdurre la 
tematica ai soci AIE e non solo. In particolare il WS mira a far 
conoscere i principali ambiti di ricerca nel campo della 
farmacoepidemiologia, i.e. farmacovigilanza, farmacoutilizzazione e 
studi di efficacia e sicurezza. Per ogni tema due relatori che 
appartengono ad AIE e SIF (Società Italiana di Farmacologia) 
daranno una breve panoramica e presenteranno alcuni esempi reali 
del contesto italiano.
 

▪ Revisioni sistematiche e meta-analisi tra vecchio   
 e nuovo

Conduttori: Michela Baccini, Simona Vecchi, Valentina 
Addorisio

Le revisioni sistematiche e le meta-analisi sono strumenti sempre 
più utilizzati per la sintesi dei risultati, sia in ambito clinico che in 
ambito epidemiologico. Negli ultimi anni si è assistito da una parte 
alla diffusione di approcci strutturati per la valutazione della qualità 
degli studi, dall'altra allo sviluppo di metodi statistici per la 
combinazione dei risultati in situazioni complesse in cui entrano in 
gioco incertezze di varia origine. In questo seminario, dopo 
un'introduzione generale che comprenderà la descrizione delle 
tecniche qualitative  e quantitative di base, parleremo del metodo 
GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation) per la valutazione della qualità delle 
evidenze, di meta-analisi Bayesiana e di network meta-analisi.
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pomeriggiopomeriggio
13.4513.45 Apertura Convegno

14.00 - 15.3014.00 - 15.30 PLENARIA 1 PLENARIA 1
 a cura di Epidemiologia & Prevenzione
 Comunicare, dialogare, partecipare    
 (niente di meno)
 EP come veicolo della comunicazione scientifica 
 Maria Luisa Clementi
 I temi: 
 1. Come è cambiata negli ultimi venti anni la comunicazione   
  scientifica
  Pietro Greco 
 2. La comunicazione del rischio ambientale
  Paola Angelini ne discute con Giancarlo Sturloni  
 3. Comunicazione spinosa: i vaccini
  Roberta Villa 

15.3015.30 Break

16.00 - 17.00 Gruppi di lavoro AIE16.00 - 17.00 Gruppi di lavoro AIE

17.00 - 18.3017.00 - 18.30 PLENARIA 2 PLENARIA 2
 a cura di Epidemiologia & Prevenzione
 La raccolta e la sintesi delle “prove”:     La raccolta e la sintesi delle “prove”:    
 i grandi temi di E&P i grandi temi di E&P
 E&P la rivista della sanità pubblica  
 Andrea Micheli
 I temi: 
 1. Causal inference: come riusciamo a migliorare il disegno   
  degli studi
  Costanza Pizzi ne discute con Matteo Renzi  
 2. Epichange: è possibile una “citizen science” che contribuisca  
  e partecipi alla raccolta delle prove
  Annibale Biggeri ne discute con Lucia Bisceglia 
 3. I conflitti di interessi, dove trovarli e perché
  Lorenzo Paglione ne discute con Nerina Dirindin e con Amelia Beltramini 

 DISCUSSIONE GENERALE

19.3019.30 Evento sociale
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mattinamattina
  9.00 - 10.00  9.00 - 10.00 Assemblea soci

 Passato, presente e futuro: l'evoluzione  
 del pensiero scientifico negli ultimi   
 50 anni
 a cura del gruppo AIE Giovani
 Moderatori: Roberta Pirastu e Maria Pia Fantini

10.00 - 10.3010.00 - 10.30   #Pausa - Lezione magistrale 
   Paolo Vineis

10.30 - 11.1510.30 - 11.15   #Rewind - Passato  
   Lorenzo Richiardi 
   Massimo Stafoggia 
   Dolores Catelan

11.30 - 12.15 11.30 - 12.15   #Play - Presente  
   • Diffusione ed epidemiologia di un focolaio di   
    Legionellosi in provincia di Milano:     
    160 anni dopo John Snow 
    Rossella Murtas
   • Modelli predittivi nella ricerca clinica ed    
    epidemiologica: da Framingham al Machine Learning 
    Davide Bernasconi
   • L’igiene delle mani, scoperta incompresa del XIX   
    secolo: e oggi? 
    Chiara Salvia

12.15 - 13.0012.15 - 13.00   #Forward - Futuro  
   Antonio Addis
   Luca De Fiore

 Discussione
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