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IL RINASCIMENTO DELLA MEDICINA
BASATA SULLE EVIDENZE (EBM)

TOPICS E STRUTTURA DI LAVORO, CON RELATIVA 
PROGRAMMAZIONE PREVISTA

La Medicina Basata sulle Evidenze (EBM) è un movimento nato essenzialmente ad Oxford e le 
cui basi vennero diffuse nel mondo clinico-scientifico con una storica pubblicazione apparsa nel 
1992 sul Journal of the American Medical Association (JAMA).1 
Le basi di questo approccio clinico, che pone al centro della medicina le evidenze o prove di 
efficacia, sono: 

l’analisi accurata dei risultati degli studi clinici controllati di qualità elevata per evincerne le 
evidenze di efficacia applicabili;
la competenza e l’esperienza multidisciplinare del medico;
il rapporto medico-paziente. 

Oggi, dopo 23 anni di EBM, molte cose si sono modificate.
Innanzitutto la popolazione dei pazienti è più anziana, i problemi clinici che presentano 
(comorbilità e/o multimorbilità) sono aumentati di molto e non sono stati tracciati i percorsi 
clinici per queste condizioni ad alta complessità. All’inizio di quest’anno Barack Obama nel suo 
Discorso sullo Stato dell’Unione del 20 gennaio scorso ha lanciato la sfida verso una medicina 
della precisione che consenta di arrivare ad un approccio personalizzato ai problemi del singolo 
paziente. Questa iniziativa, in grande evidenza nel blog della Casa Bianca, è stata rapidamente 
ripresa dal The New England Journal of Medicine2 con uno specifico editoriale che mira a 
sottolineare l’esigenza della personalizzazione della medicina, attraverso l’uso dei profili dei 
potenziali pazienti. Anche Lancet3 ha affrontato la questione con un approccio del tutto analogo.
La medicina della precisione è riassumibile nel motto: “data driven treatments as unique as your 
own body”, cioè “trattamenti guidati dai dati, unici come certamente è unico il vostro corpo”. 
Ancora ad Oxford si è ricostituito il Movimento per il “Rinascimento dell’EBM”, che può diventare 
“motore” per progettare un Gruppo Italiano, all’interno di un network internazionale, che sia in 
grado di dare risposte appropriate alla nuova esigenza di esercitare una medicina personalizzata. 
Il “Rinascimento dell’EBM” intende anche fare un ulteriore passo in avanti, unendo i progressi 
della medicina tecnologica moderna con quelli della medicina narrativa, dotando il medico di 
quell’expertise che consenta di affinare la relazione medico-paziente tenendo presenti anche gli 
aspetti più intimi dell’animo umano, dalla psiche alla religiosità. In sintesi gli elementi fondanti 
del “Rinascimento dell’EBM” sono quelli di cogliere e integrare, attraverso un approccio 
innovativo e personalizzato della medicina i seguenti punti:

attuazione della medicina della precisione attraverso un network integrato di competenze 
scientifiche multidisciplinari;
utilizzazione e integrazione delle conoscenze scientifiche grazie ad un uso coerente delle più 
innovative tecnologie e dell’informatica, attraverso la system medicine;
implementazione della relazione medico-paziente, che deve essere sempre più attenta non 
solo alla storia del paziente, ma anche a tutti gli aspetti più intimi della psiche umana fino al 
credo religioso;
la creazione di un curriculum formativo universitario standardizzato per i futuri medici.

Gian Franco Gensini,
Presidente del Gruppo di Studio “Il Rinascimento dell’EBM”

All’interno di una sede storica, tipica del Rinascimento scientifico-letterario fiorentino, quella del 
Gabinetto G.P. Vieusseux, si svolgerà un Advisory Board con la seguente struttura dei lavori:

La prima mezza giornata (15 ottobre 2015, inzio dei lavori alle ore 13.30) comincia con l’introduzione 
di Gian Franco Gensini, che avrà l’opportunità di far conoscere anche il pensiero di Mauro Ceruti, 
tramite una video ripresa.
L’introduzione sarà seguita da 6 presentazioni da parte di autorevoli Esperti, italiani o internazionali, 
che porteranno in discussione 6 Temi diversi, ognuno dei quali può avere un ruolo determinante 
per “Il Rinascimento dell’EBM”. Ciascun intervento dovrà far emergere le ragioni per cui quel Tema 
specifico potrebbe determinare una precisa riconsiderazione ed attualizzazione dell’Evidence Based 
Medicine, con relativa fattibilità di programmazione per un reale e preciso “Rinascimento dell’EBM” 
tenendo presenti i cambiamenti nella medicina, avvenuti negli ultimi 23 anni.
Dopo ogni Relazione, della durata di massimo 30 minuti, si prevede un dibattito di 15 minuti tra il 
Relatore e un gruppo selezionato di 12 Discussant (tra i quali sono presenti anche gli altri Speaker) 
con l’obiettivo di approfondire i contenuti dell’intervento stesso, sempre nella logica di arrivare a 
condividere in base a quali cambiamenti ci può realmente essere un “Rinascimento dell’EBM”.
Durante la discussione dopo ogni relazione, saranno raccolte attraverso un’apposita cartolina, 
eventuali considerazioni, suggerimenti o proposte da parte della platea di altri Esperti presenti, per far 
sì che emerga, sulla base della maggioranza dei pareri espressi, la condivisione o non e la praticabilità 
operativa di quanto affermato.
Al termine di tutte e 6 le Relazioni e relative discussioni, ci saranno 30 minuti a disposizione della 
platea di altri Esperti per far conoscere, a voce direttamente, il proprio pensiero su quanto espresso 
dagli Speaker e dai Discussant, e per fare le proprie proposte sui Temi discussi o su un nuovo e diverso 
Tema da proporre all’Assemblea.
A conclusione della prima mezza giornata, verrà condiviso con il coinvolgimento di tutti i partecipanti 
il criterio di priorità di discussione dei Temi proposti, all’interno di alcuni Gruppi di lavoro previsti 
per il 16 ottobre 2015; Temi che l’Assemblea dell’Advisory Board considera prioritari per avviare questo 
processo e relativa programmazione di riconsiderazione ed attualizzazione dell’EBM .
La seconda mezza giornata dell’Advisory Board (il 16 ottobre 2015, con inzio dei lavori alle ore 
8.30) prevede la suddivisione di tutti i partecipanti in 6 diversi Gruppi di lavoro, uno per ogni Tema 
considerato prioritario per “Il Rinascimento dell’EBM”; all’interno di ciascuno dei Gruppi sarà 
coinvolto sicuramente lo Speaker del Tema ed almeno 1 dei Discussant ufficiali.
Ogni Gruppo prevede inoltre anche la presenza di un Tutor/Animatore del Gruppo stesso che avrà 
modo di sintetizzare il confronto, la discussione e la condivisione finale di ciò che si porterà in 
Assemblea; in plenaria, a chiusura della seconda mezza giornata dell’Advisory Board, verrà data una 
risposta a 2 precisi quesiti: il Tema esaminato è considerato dagli Esperti un Tema che può determinare 
un “Rinascimento dell’EBM” e se sì, in base a quali criteri o requisiti, può dar vita ad una precisa 
rielaborazione ed attualizzazione dell’EBM?
Successivamente a questa Riunione dell’Advisory Board, per allargare il consenso o il dissenso sulle 
conclusioni a cui si è arrivati con l’incontro di Firenze, viene organizzata (e rimarrà aperta per almeno 
6 mesi) una Consensus Conference “on line” per coinvolgere il maggior numero di Esperti, a livello 
internazionale, di EBM, KBM, e Precision Medicine; se questa fase di allargamento dell’audience e 
consenso (o dissenso) avrà successo potrebbe allora essere presa in considerazione l’idea di un 
Convegno di rilievo internazionale, sul “Rinascimento dell’EBM” quindi sulla Medicina del futuro.

La definizione dei Topics con i quali determinare il “Rinascimento dell’EBM”, non vuole essere 
la scelta esclusiva di un ristretto Gruppo di Esperti, che si riuniranno a Firenze (Gabinetto G.P. 
Vieusseux, 15 – 16 ottobre 2015) ma sarebbe auspicabile che potesse emergere anche da un 
confronto e dibattito “on line” fra il maggior numero di Esperti di EBM, Precision Medicine, 
KBM, Medicina Narrativa. A questo proposito, per confermare o meno la scelta dei Topics/
Temi, che verranno discussi a Firenze, all’interno di un Advisory Board che potrebbe essere 
preparatorio al I° Convegno “Florence EBM Renaissance” nel 2016 chiediamo opinioni, 
suggerimenti, approfondimenti, criticità, ma senza mai perdere di vista il razionale e l’obiettivo 
esclusivo per un “Rinascimento dell’EBM” che può essere esclusivamente la praticabilità 
realizzativa di quanto discusso, proposto e condiviso; i Temi ad oggi proposti sono quelli a 
seguire, ma tu che ne pensi? Cosa proponi? 

Evidence Based Medicine: un movimento in crisi?

Epistemologia Medica ed EBM: quale correlazione?

Le evidenze degli Studi della popolazione: possiamo sempre fidarci dei risultati?

Gli strumenti dell’EBM e la medicina della complessità.

Dall’Evidence Based Medicine alla Knowledge Based Medicine (KBM).

Precision Medicine in oncologia: un’esperienza in USA.

La diagnostica e l’EBM.

Individuare le modalità utili a far colloquiare EBM, Knowledge Based Medicine, Precision 
Medicine e Medicina Narrativa.

La relazione con il paziente: come coniugare EBM, psiche ed i valori religiosi del paziente.

In quali settori e su quali aspetti della Medicina si sente maggiormente l’esigenza di un 
“Rinascimento dell’EBM”?

I Temi/Topics più commentati, più discussi e più votati, dall’audience della Consensus 
Conference “on line”, avranno sicuramente uno spazio di rilievo nel Lavoro di gruppo del 16 
ottobre 2015, all’interno dell’Advisory Board, che si svolgerà nel Gabinetto G. P. Vieusseux a 
Firenze.
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