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Scopo ed obiettivi  

 
In un contesto internazionale ed italiano in cui all’ordine del giorno è presente il tema assai dibattuto dei 

tagli della finanza pubblica alla Sanità e della conseguente crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario 
Nazionale, diviene necessario sviluppare politiche capaci di disinvestire e riallocare risorse avendo come 
criteri guida concetti chiave quali quelli di “efficacia” ed “appropriatezza”. 

 
Risparmiare in sanità si può, senza che questo comporti uno svantaggio per il  paziente. In quest’ottica, di 

fondamentale rilievo diviene un approccio illuminato e concentrato sull’importante ruolo che riveste la 
“cultura della prevenzione”. Allocare risorse in prevenzione significa “avanzare guardando al futuro”. 

 
E’ proprio lo sguardo al futuro a destare preoccupazione su di un dato importante: ricerche scientifiche 

affermano che nel 2050 il numero di persone affette da fibrillazione atriale sarà triplicato1. Questo denota, in 
prospettiva, un aumento esponenziale della fetta di popolazione colpita da ictus cerebrale, di cui la 
fibrillazione è una delle maggiori cause. Invertire questo trend negativo è possibile. Un’identificazione ed un 
trattamento precoce di questa condizione possono ridurre questo rischio di oltre il 60%. 

 
A tal fine, lo sviluppo tecnologico è un’opportunità che va valorizzata. E’, infatti, un valore al servizio dello 

Stato e della collettività. Dalla crisi può generarsi un sistema virtuoso che vada ad incidere positivamente, e 
sul bene salute, e sul sociale. Nuove metodiche di screening e nuovi farmaci sono oggi possibili. Il loro uso e 
la loro diffusione genererebbero l’accesso del paziente alle migliori tecnologie e terapie esistenti nonché , 
per il Sistema Sanitario Nazionale, un risparmio annuo di oltre 62 milioni di euro. 
 

L’Associazione Dossetti,  nel segno della continuità, dopo la presentazione il 18 luglio 2014 dell’ultimo 
Disegno di Legge al Senato, atto n.1573, tornerà  oggi 10 dicembre 2014, in unione con altri stakeholders 
del panorama salute, ad avere un momento di confronto e di approfondimento sul tema, volenterosa e 
determinata a proseguire il suo cammino di proposte normative contenenti disposizioni in materia di malattie 
cardiovascolari, finalizzate a dare compiuta attuazione al dettato costituzionale in tema di diritto alla salute. 

 
 

                                                 
1http://www.cardiolink.it 
 

“Fibrillazione Atriale” 
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8.30 Registrazione dei partecipanti  

8.45 Indirizzo di benvenuto: Claudio Giustozzi 

9.00 Saluto delle Istituzioni             
9.15      Introduzione ai lavori: Sen. D’Ambrosio Lettieri  - 12ª Commissione Igiene e sanità 
 
 
09.30    I a sessione 
     
Presidenti: Claudio Giustozzi, Cinzia Cianfrocca 
 
Moderatore:      Marino Nonis 
 

 
             I nuovi farmaci anticoagulanti: dai trial alla pratica clinica – Raffaele De Caterina 
 
 Accesso ai farmaci anticoagulanti nel mondo – Francesco Fedele 
            
 Accesso ai farmaci anticoagulanti in Italia – Fabrizio Ammirati 
              
             Rotary No-Ictus Screening Program – Gaetano de Donato 
 
           
 Questions & answers 
 
 
 

11.30   II a sessione 
 
 

Presidenti: Claudio Giustozzi, Cinzia Cianfrocca 
 
Moderatore:      Francesco Fedele 
 
 

Fibrillazione atriale silente: strategie diagnostiche e reale significato clinico  – Renato Pietro Ricci 
 
I nuovi dispositivi impiantabili nella gestione del paziente. Ruolo e prospettive del monitoraggio 
remoto nel controllo dei pacemaker e defibrillatori impiantabili – Emanuela T. Locati 
  
Il riconoscimento delle tecnologie nel sistema DRG: limiti ed opportunità – Marino Nonis 
 
DRG e sostenibilità economica – Riccardo Cappato 
 
Ablazione della fibrillazione atriale: la “Venice Chart” – Antonio Raviele 
 
 
 

Questions & answers 
 
 
14.00 Conclusioni e chiusura dei lavori 
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Relatori e moderatori 
 
 
 

 

Fabrizio Ammirati Ospedale GB Grassi, Roma 

Riccardo Cappato ECAS – European Cardiac Arrhythmia Society 

Cinzia Cianfrocca Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, Roma 

Raffaele De Caterina Università Gabriele D’Annunzio di Chieti 

  Gaetano de Donato Ospedale S. Giovanni Bosco, Napoli 

   Francesco Fedele Università La Sapienza di Roma 

Claudio Giustozzi Associazione Culturale “G. Dossetti: i Valori – Sviluppo e Tutela 
dei Diritti” Onlus 

Emanuela T. Locati Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, Milano 

Marino Nonis Ospedale Cristo Re, Roma 

Antonio Raviele Azienda ULSS12 Veneziana 

Renato Pietro Ricci Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, Roma 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Associazione Culturale “Giuseppe Dossetti: i Valori – Sviluppo e Tutela dei Diritti” ONLUS  
 

Via Otranto, 18 – 00192 Roma (Metro A, staz. Ottaviano) 
 

tel. +39 06 3389120; fax +39 06 30603259;  cell. +39 345 1443857; e-mail: relazioniesterne@dossetti.it  
 
 
 
Iscrizione al convegno 
Compilare il modulo on-line disponibile sull’Home Page www.dossetti.it oppure comunicare i propri dati 
alla Segreteria Organizzativa: tel. +39 06 3389120; fax +39 06 30603259; cell. + 39 345 1443857;  
e-mail: relazioniesterne@dossetti.it  
 
Per l’accesso è necessario essere muniti di un documento di riconoscimento valido 
 
Per le esigenze di protocollo delle Sedi Politiche Istituzionali l’accesso alla sala del convegno prevede un 
abbigliamento che comprenda per gli uomini giacca e cravatta, pena il divieto di ingresso. 
 
 
Attestati di partecipazione 
Al termine del convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti ne faranno richiesta 
tramite il modello di iscrizione on-line www.dossetti.it 
 
 
Accredito per la Stampa 
Procedura dell’Ufficio Stampa della Camera dei Deputati: 

- accredito via fax al n. +39 06 6783082 completo della richiesta di ingresso per apparecchi di 
registrazione e/o computer  

- accredito via mail: sg_ufficiostampa@camera.it 
 
Rapporti con la Stampa  
Ufficio stampa: tel. +39 06 3389120; cell. +39 380 5816019 
 
 
Modalità di iscrizione all’ Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori” Onlus 
 
Compilare il modulo on-line: http://www.dossetti.it/iscrizioni/iscrizioni2014.html 
 
Scaricare e compilare il modulo di iscrizione http://www.dossetti.it/iscrizioni/schedaiscrizione2014.pdf ed 
inviarlo via fax al n. +39 06 30603259. 
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