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Il maggiore pericolo per la conoscenza non è tanto l’ignoranza, quanto la presunzione di
sapere ed è fondamentale sfatare miti e leggende senza valide basi scientifiche. Dal 2001 al
2010 sono stati pubblicati circa il 44% in più di articoli scientifici e il numero di quelli ritirati
per errori o frodi è aumentato di 10 volte. Anche le riviste open access hanno contribuito
all’esplosione dei casi di cattiva condotta con la moltiplicazione di editori e riviste, che offrono
pubblicazioni a pagamento di fatto senza controllo. Questo sistema si è dimostrato altamente
permeabile alle frodi e questo facilita la diffusione false credenze scientifiche, soprattutto in
campo dietologico per i grandi interessi presenti nel settore. La maggioranza delle persone
non ha mai studiato i principi e i modi con cui avanza il sapere scientifico, per cui non ha
strumenti per interpretare le informazioni che hanno bisogno di prove e, quando si crede a
una leggenda metropolitana, di solito ci si dimentica di esigerle. A volte anche la ricerca
contribuisce, perchè gli studi su uno stesso argomento hanno dato risultati contraddittori se
non opposti e, nella confusione che ne deriva, in cui sembra vero tutto e il contrario di tutto,
la tentazione di crearsi teorie “fai da te” è forte. Anche gli addetti ai lavori, talvolta, non sanno
quali siano i criteri per giudicare l’attendibilità di un lavoro scientifico: se il processo di
pubblicazione è stato rigoroso, se la ricerca è stata vagliata da “arbitri” del settore che dopo
aver analizzato attentamente esperimenti e conclusioni danno o meno l’approvazione alla
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dalla teoria alla pratica clinica”, dando voce a ricercatori, esperti, editori e giornalisti. Nella
seconda sessione saranno, invece, affrontati alcuni specifici argomenti dietologici come
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I SESSIONE - Leggere e comunicare la dietologia
ʯˑˆˇ˔˃˖ˑ˔ˋʜE. Dall’Aglio, A. Maghetti
9:00
Falsi e scoop nell’informazione scientifica L. Arsenio
9:30
Come leggere la statistica A.F.G. Cicero
10:00 Come si valuta una rivista scientifica F. Cioni
10:30 Comunicazione giornalistica in dietologia L. Ponzi
11:00
Discussione
II SESSIONE - Aggiornamento su consensus, linee guida, position paper in nutrizione clinica
ʯˑˆˇ˔˃˖ˑ˔ˋʜC. Casadio, F. Sebastiani
11:30
Alimentazione vegetariana: vantaggi e criticità F. Valoriani
12:00 Problematiche della chirurgia bariatrica F. Anzolin
12:30 Focus sulla riabilitazione nutrizionale A. Maghetti
13:00 Discussione
13:30 Chiusura del Convegno

faculty
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informazioni generali
Sede Congressuale
Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro 2
40127 Bologna
Tel. 051-3767777
www.savoia.it
Iscrizioni
L’iscrizione al Congresso è gratuita per i Soci ADI in regola con il pagamento della quota.
La quota di iscrizione per i non Soci ADI è di €70 IVA inclusa.
I Soci ADI potranno iscriversi gratuitamente anche al Congresso Sinut.
Per iscriversi collegarsi al sito www.planning.it e selezionare la pagina eventi.
Cercare negli eventi in programmazione a maggio 2016 l’icona del Congresso e, dopo
averne selezionato il titolo, procedere con la registrazione compilando la schermata.
Nel caso in cui il sistema evidenzi che è stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni per
una categoria, contattare la Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail
a.landuzzi@planning.it
L’iscrizione include:
͙ʲ˃˔˖ˇ˅ˋ˒˃˜ˋˑːˇ˃ˎˎˇ˕ˇ˕˕ˋˑːˋ˕˅ˋˇː˖ˋˈˋ˅ˊˇ
͙ʭˋ˖˅ˑːˉ˔ˇ˕˕˗˃ˎˇ
͙ʱ˒ˇː˅ˑˈˈˇˇ
͙ʣ˖˖ˇ˕˖˃˖ˑʧʥʯʊ˒ˇ˔ˉˎˋ˃˘ˇː˖ˋˆˋ˔ˋ˖˖ˑʋ
Educazione Continua In Medicina
ʲˎ˃ːːˋːˉʥˑːˉ˔ˇ˕˕ˋ˕˔ˎʏʲ˔ˑ˘ˋˆˇ˔ʧʥʯːʎʕʚʏˊ˃˃˅˅˔ˇˆˋ˖˃˖ˑˋˎʥˑːˉ˔ˇ˕˕ˑ˒ˇ˔ːʎʘʒʯˇˆˋ˅ˋ
Chirurghi, Biologi Nutrizionisti, Dietisti.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza
effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette
al questionario di valutazione dell’apprendimento. Non sono previste deroghe a tali
obblighi.
Orari segreteria
Durante il Congresso, la Segreteria rispetterà i seguenti orari:
ʵ˃˄˃˖ˑʔʚʯ˃ˉˉˋˑʚʎʕʒ͗ʓʕʎʕʒ
Attestati
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati personalmente a tutti i partecipanti iscritti
che ne faranno richiesta alla Segreteria.

Segreteria Organizzativa
Planning Congressi Srl
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051 300100 - Fax 051 309477
a.landuzzi@planning.it
www.planning.it

