Progetto convegno ECM Genova – autunno 2009

SCHEDA INFORMAZIONI SU EVENTO PREVISTO PER IL 09/10/2009

Data convegno: venerdì 09/10/2009
Luogo: GENOVA (Palazzo Tursi, in collaborazione con il Comune di Genova)
Titolo del convegno: “DISEASE MONGERING IN ETA’ PEDIATRICA: DAI
BAMBINI DIVERSAMENTE VIVACI AL MARKETING DEL FARMACO”
Sottotitolo: “Un’analisi intellettualmente onesta dello scenario nazionale ed
internazionale, con focus sulla necessità d’indipendenza della classe medica”
Programma provvisorio:
09:00 registrazione dei partecipanti
09:30 Saluti istituzionali e presentazione del convegno (Emanuela Di Napoli –
psicologa – rivista “Diagnosi & Terapia”)
09:45 Introduzione (proiezione n° 1 videoclip)
09:50 Psicofarmaci per l’età pediatrica: un caso di studio sul disease mongering? La
situazione all’estero ed in Italia, le strategie di marketing dei produttori e la posizione
delle istituzioni di controllo sanitario (Luca Poma)
10:10 Approfondimento (proiezione di n° 1 videoclip)
10:15 Il dibattito all’interno della comunità scientifica ed documenti di consenso in
Italia: perché posizioni così controverse? (Claudio Ajmone)
10:30 Eventi avversi ed effetti iatrogeni derivanti dalla somministrazione di
psicofarmaci ai bambini: il bene dei bambini od il bene del marketing? (Emilia Costa)
10:45 Un excursus sulla psichiatria del XX° secolo: come le “mode” diagnostiche ed il
“thinking box” possono influenzare negativamente altri settori della medicina (Enrico
Nonnis)
11:00 Il ruolo del pediatra in questo delicato scenario: le pressioni dell’industria, la
richiesta di aiuto delle famiglie, il consumismo sanitario e la demagogia (Alberto
Ferrando)
11:15 Il problema culturale delle proposte “quick-fix” dell’industria: soluzioni “facili” a
problemi complessi (Federico Mereta)
11:30 Il rapporto tra la ricerca scientifica indipendente e le multinazionali
farmaceutiche: dal “DSM” alle riviste indicizzate, è vera indipendenza? (Paolo Roberti)
11:45 L’esperienza dei medici del gruppo “No Grazie, Pago Io”: esiste un conflitto
d’interessi tra mercato e salute? (Luisella Grandori)
12:00 Tavola rotonda: Luca Poma modera i relatori (domande e risposte anche dal
pubblico in sala e dal pubblico a casa, tramite connessione diretta via internet)
13:00 Conclusioni del convegno
13:30 Fine lavori e consegna certificati ECM
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RAZIONALE DEL CONVEGNO

In questo periodo è alta in Italia l’attenzione mediatica sulla condizione dell’infanzia in
genere, ed in particolare è vivo il dibattito in seno alla comunità scientifica circa le
varie strategie per soluzionare il disagio ed i problemi di comportamento dei bambini.
I pro ed i contro delle terapie a base di psicofarmaci hanno larga eco sulla stampa
generalista e di settore, e – nonostante l’Italia si sia posta all’avanguardia nelle
procedure di controllo per evitare la somministrazione disinvolta di prodotti psicoattivi
come è già purtroppo successo in molte altre nazioni – il dibattito non accenna ancora
a risolversi. Questa è la case-history dall’analisi della quale si parte nel convegno per
approfondire due piste d’indagine: che tipo di ruolo ha avuto in questo delicato
scenario – se l’ha avuto – il marketing delle multinazionali farmaceutiche, e quanto
tale “pressione” ha direttamente od indirettamente condizionato – se così è stato –
l’indipendenza della classe medica, il dibattito nella comunità scientifica, e la posizione
delle istituzioni di controllo sanitario.
Il convegno ha l’ambizione di richiamare l’attenzione della cittadinanza su queste
tematiche, e soprattutto di provvedere ad un momento di informazione/formazione
degli addetti al lavori, con il contributo di alcuni noti esperti e specialisti, tutti
disponibili – in considerazione del valore sociale dell’iniziativa – a partecipare al
seminario rinunciando al consuetudinario gettone di presenza.
Esaminando il programma, è possibile notare come l’intento degli organizzatori sia
quello di fornire un’ampia ed accurata panoramica su tema trattato, al fine di
stimolare – senza partire da posizioni preconcette – la riflessione dei medici e dei
farmacisti, sovente – come sempre più spesso anche la letteratura scientifica
internazionale sottolinea – protagonisti inconsapevoli – o troppo poco consapevoli - di
questi delicati scenari.
Durante il convegno si esamineranno numerose case-history, sia internazionali che
nazionali, e si terminerà con una tavola rotonda tra i relatori – moderata da un
giornalista esperto su queste tematiche – con la possibilità per i convegnisti di porre
direttamente domande al tavolo di presidenza interagendo con la tavola rotonda.
Anche il pubblico non presente in sala potrà interagire con gli esperti, inviando alla
segreteria organizzativa domande che verranno poste “in diretta” ai relatori del
convegno.
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Brevi estratti biografici dei relatori in ordine alfabetico (tra parentesi è evidenziato il luogo di
residenza abituale ed il mezzo di trasporto necessario per il trasfert)

Ajmone, Claudio
Psicologo Psicoterapeuta, Fondatore dell'Osservatorio Italiano Salute Mentale, socio
dell'Associazione Europea di Psicanalisi, esperto di ADHD e disagi del comportamento
dell’infanzia
Costa, Emilia
Psichiatra, titolare della 1^ Cattedra di Psichiatria dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", Primario di Psicologia Clinica e Psicofarmacologia del Policlinico
Umberto I di Roma, esperta - tra gli altri temi - di metodologia psichiatrica, psichiatria
sociale, psicopatologia di genere e psiconeuroimmunologia, fondatrice
dell'Associazione Italiana di Medicina Psicosociale, autrice di oltre 300 pubblicazioni,
libri e monografie, collabora con riviste ed universita Italiane ed estere
Ferrando, Alberto
Medico specializzato in clinica pediatrica, Fondatore e Presidente dell’Associazione
Pediatri Extraospedalieri Liguri, è membro del Comitato di Redazione della Rivista
“Gaslini”, collabora ad articoli per la stampa divulgativa in campo pediatrico e con
iniziative dirette all’infanzia del Comune di Genova. Presidente della Società Italiana di
Pediatria dal novembre 2002, VicePresidente dell’Ordine Provinciale dei Medici della
Provincia di Genova, è anche Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei
Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Regione Liguria
Grandori, Luisella
Pediatra, è la fondatrice di “No Grazie Pago Io”, gruppo di medici che promuove
riflessioni e dibattiti sul complesso e delicato rapporto tra operatori sanitari ed
industria del farmaco. La sua formazione più significativa avviene attraverso corsi
stanziali presso l’Istituto Mario Negri e l’Istituto Superiore di Sanità sui temi
dell’epidemiologia clinica, di comunità e delle vaccinazioni. Titolare di docenza in
Pediatria di Comunità, presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Prevenzione e la
Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Modena, svolge
inoltre docenze sul tema del conflitto di interesse tra mercato e salute (Università di
Bologna e Padova, Scuola di giornalismo scientifico di Pavia, OpenLab)
Mereta, Federico
Medico specializzato in chirurgia generale e scienza dell’alimentazione, docente al
Corso di Biotecnologie dell’Università di Genova e docente al Corso di Health
Communication presso l’Università Cattolica di Roma, è stato relatore a diversi
congressi nazionali ed internazionali. Giornalista free-lance specializzato in ambito
medico, collabora con L’Espresso, Il Secolo XIX, Il Sole 24 Ore.
Nonnis, Enrico
Neuropsichiatra Infantile, lavora a Roma come Responsabile di Unità Operativa
dell'’Area della Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva ed è nel
Direttivo nazionale di Psichiatria Democratica
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Poma, Luca
Giornalista scientifico, è Segretario Generale della Federazione della Associazioni di
Volontariato Ospedaliero e Socio-Sanitario. E’ stato docente e relatore a
settantaquattro convegni e seminari di studio in Italia, ha scritto un centinaio tra
articoli e saggi. Ha ideato «Giù le Mani dai Bambini®», la più visibile campagna di
farmacovigilanza per l’età pediatrica mai promossa in Europa, e ne è tuttora il
portavoce. Il Suo impegno al servizio dell’infanzia è valso la consegna a “Giù le Mani
dai Bambini” della Targa d’Argento del Presidente della Repubblica Italiana, conferita per i meriti sociali dell’iniziativa - il 20 novembre 2007, in occasione della Giornata
Mondiale dell’Infanzia delle Nazioni Unite.
Roberti di Sarsina, Paolo
Psichiatra e Psicoterapetuta, esperto di bioetica dell’infanzia ed esperto per le
Medicine Non Convenzionali del Consiglio Superiore di Sanità, è Coordinatore del
Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non
Convenzionali in Italia, Dirigente Medico di Psichiatria, membro del Research Council
for Complementary Medicine (Londra), referente per l'Italia dell' EURICAM - European
Research Initiative on Complementary and Alternative Medicine (Vienna)

