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Brand &…No - Brand 

Occhio alla scelta: istruzioni per l’uso 

 

  

Libertà prescrittiva, continuità terapeutica e…sostenibilità  
  
 

 Martedì, 17 aprile 2018  
 

Ore 9.00 - 13.00 

 
 

Centro Congressi Roma Eventi  
Fontana di Trevi 

          

Sala Montale 

Piazza della Pilotta, 4 - Roma 

 

 

Scopo ed obiettivi   
 
L’Associazione Culturale “Giuseppe Dossetti: i Valori – Tutela e Sviluppo dei Diritti” Onlus, anche 
in considerazione della delicata contingenza politico-sociale, propone martedì 17 aprile 2018, 
presso la Sala Montale del Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi, la seconda giornata 
del ciclo di lavori “Libertà prescrittiva, continuità terapeutica e…sostenibilità”. Obiettivo della 
giornata sarà dar voce ai professionisti che a vario titolo operano nel settore di riferimento 
stimolando la riflessione ed il dibattito sul tema, dibattito che lungi dall’esaurirsi in questa giornata, 
vedrà prosecuzione mediante ulteriori momenti di confronto durante la corrente annualità e 
mediante l’istituzione di un tavolo di lavoro indipendente operante a livello nazionale.  Nel corso 
dell’attuale legislatura e con la formazione del Governo, l’Associazione Dossetti si impegnerà a 
sottoporre all’attenzione del Parlamento una serie di atti quali mozioni, interrogazioni ed ordini del 
giorno volti ad accertare quali siano le procedure per la verifica dell’incidenza diretta o indiretta e 
l’eventuale condizionamento delle politiche economiche delle amministrazioni regionali sull’attività 
prescrittiva dei medici. Il nuovo Governo sarà quindi chiamato ad esprimersi circa l’intenzione di 
assumere tutte le iniziative, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di ribadire la libertà 
prescrittiva del medico dal punto di vista legale e deontologico e garantire le migliori modalità di 
trattamento per i pazienti nel rispetto omogeneo dei livelli essenziali di assistenza. 
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08.45 Registrazione dei partecipanti  

 

09.00 Indirizzo di benvenuto 

  

09.15   Saluti delle Istituzioni 

 

09.30  Introduzione ai lavori – Farmaci biologici e/o biosimilari: conoscere il problema 

            Salvatore Amato – FNOMCeO 

 

10.00   I ROUNDTABLE: Pillole di….B & No B 

   

Presiede:      Claudio Giustozzi 
 
Modera:               Salvatore Amato 

 

Giuseppe Assogna – Filippo Drago – Paola Ferrari – Paola Frati – Marino Nonis –  Claudio 

Pisanelli – Leonardo Santi – Silvia Tonolo 

Sono stati invitati, inoltre, gli assessori con delega alla Sanità di Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, 

Toscana, Umbria e rappresentanti di Federsanità ANCI 

 

11. 00    II  ROUNDTABLE: La parola agli specialisti – Istruzioni per l’uso 

Presiede:     Claudio Giustozzi 
 
Modera:              Salvatore Amato 

 

Endocrinologia – Vincenzo Toscano;  Gastroenterologia – Bruno Annibale; Nefrologia – Francesco 

Locatelli; Oncologia – Francesco Cognetti; Reumatologia – Luigi Di Matteo 

 

12.45 Questions & answers 
 
13.00 Conclusioni e chiusura dei lavori 
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Relatori e moderatori 

 

Amato Salvatore – FNOMCeO 

Annibale Bruno – Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva SIGE; Policlinico 

Sant’Andrea di Roma 

Assogna Giuseppe – Società Italiana per Studi di Economia ed Etica sul Farmaco e sugli Interventi 

Terapeutici SIFEIT 

Cognetti Francesco – Istituto Nazionale Regina Elena 

Di Matteo Luigi – Società Italiana di Reumatologia SIR 

Drago Filippo – Università degli Studi di Catania 

Ferrari Paola – Studio Legale Avv. Paola Maddalena Ferrari 

Frati Paola – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Giustozzi Claudio – Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori” 

Locatelli Francesco – Ospedale “A. Manzoni” di Lecco 

Nonis Marino – Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori” 

Pisanelli Claudio – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera SIFO 

Santi Leonardo – Università degli Studi di Genova 

Tonolo Silvia – Associazione Nazionale Malati Reumatici ANMAR 

Toscano Vincenzo – Associazione Medici Endocrinologi ANE 
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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;  e-mail: relazioniesterne@dossetti.it 
 
Evento organizzato in collaborazione con T.dei Srl, Tecnologia diritti e innovazione, Viale XXI 
Aprile,12 – 00162 ROMA – Tel. +39 06 30602966 Fax +39 0630603179  
E-mail: relazioniesterne@tdei.eu 
 

 

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;  

e-mail: relazioniesterne@dossetti.it 

Al fine di facilitare l’accesso al Centro Storico di Roma a coloro che effettueranno lo spostamento con 
mezzo proprio, si prega prendere visione dei Parcheggi custoditi e coperti, ubicati fuori della ZTL: 
 

-       Parking LUDOVISI – via Ludovisi, 60 – Tel. 06 4740632 (500 posti complessivi) 
-       Parking VILLA BORGHESE – v.le del Muro Torto, snc  – Tel. 06 3225934 (600 posti compless.) 
-       ES Park GIOLITTI – via Giolitti, 267 – Tel. 06 44704053 (450 posti complessivi) 

 

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 

La partecipazione all’evento da parte degli operatori dell’informazione (giornalisti, fotografi e 
operatori) è regolamentata dall’Ufficio dell’Associazione e prevede la comunicazione della richiesta 
di accreditamento, contenente i dati anagrafici (luogo e data di nascita), gli estremi della carta di 
identità, estremi della tessera dell’Ordine dei giornalisti e l’indicazione della testata di riferimento a 
ufficiostampa@dossetti.it 

 

Rapporti con la Stampa  
Ufficio stampa: tel. +39 06 3389120; cell. +39 347.3778006  

mail: ufficiostampa@dossetti.it 

 

 

Modalità di iscrizione all’ “Associazione Giuseppe Dossetti: i Valori” 

 

Compilare il modulo on-line: http://www.dossetti.it/iscrizioni/iscrizioni2018.html 
 
Scaricare e compilare il modulo di iscrizione 
http://www.dossetti.it/iscrizioni/schedaiscrizione2018.pdf ed inviarlo via fax al n. +39 06 30603259 
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