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La Fibrillazione Atriale rappresenta oggi una patologia estremamente pericolosa che va riconosciuta 

tempestivamente e conseguentemente trattata per le sue complicanze, in modo particolare per l’ictus. 

Oltre 3 milioni di persone al mondo vengono colpite, ogni anno, da ictus a seguito di Fibrillazione 

Atriale con conseguenze devastanti sia per il paziente e per la famiglia, sia per il sistema sanitario su 

cui ricade il peso assistenziale. Le statistiche mondiali, inoltre, non offrono dati rassicuranti sul 

numero di individui che ne saranno affetti da qui ai prossimi 30 anni. 

Grazie agli straordinari progressi compiuti dalla scienza negli ultimi anni possiamo contare su 

tecnologie all’avanguardia che consentono di effettuare diagnosi rapide e garantire trattamenti di 

indubbia efficacia: sia con l’impianto di medical devices di ultima generazione, sia attraverso i nuovi 

anticoagulanti orali che hanno dimostrato un migliore profilo di sicurezza con una riduzione degli 

eventi emorragici rispetto all’uso di quelli tradizionali. 

Nel 2014 l’Associazione Dossetti ha dato vita al progetto “Fibrillazione Atriale e Ictus – Prevenire e/è 

Risparmiare” e, nei numerosi appuntamenti che hanno visto l’intervento di rappresentanti del mondo 

istituzionale, clinico, accademico e industriale, si è evidenziato come, attraverso una corretta 

prevenzione si potrebbero evitare, ogni anno, migliaia di episodi di ictus ed ottenere così un risparmio 

da reinvestire in sanità. Purtroppo, a causa delle ripetute misure di spending review, delle mancate 

revisioni di DRG ormai obsoleti ed all’introduzione di penali di payback a cui abbiamo assistito negli 

ultimi anni, sorgono oggi preoccupanti dubbi sulla sostenibilità del sistema.  

L’Associazione Dossetti, in collaborazione con AIAC – Associazione Italiana di Aritmologia e 

Cardiostimolazione, ha organizzato questa giornata per sottolineare, ancora una volta, l’estrema 

importanza del valore della prevenzione per scongiurare il rischio di ictus e garantire quel risparmio 

che, spesso, viene perseguito con tagli e riduzioni. Il convegno sarà un’occasione di dibattito per 

portare all’attenzione dei decisori politici le riflessioni degli stakeholders del mondo della salute ed 

agire in maniera incisiva al fine di ottenere la definizione di un quadro normativo in grado di 

assicurare prevenzione e accesso all’innovazione a vantaggio dei pazienti. 

 



 

 

 

8.30 Registrazione dei partecipanti  

 

9.00 Indirizzo di benvenuto e introduzione ai lavori 

Claudio Giustozzi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS 

Gian Luca Botto – AIAC 

 

9.30      Saluti  

 

10.00 APERTURA DEI LAVORI 

 

Presiedono Claudio Giustozzi – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS 

Gian Luca Botto – AIAC 

 
 

Moderano Cinzia Cianfrocca – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS 

Walter Gatti – Associazione Culturale “G. Dossetti” ONLUS 

 

Sono stati invitati: 

 

Emanuele Bertaglia – AIAC; Sergio Berti – GISE *; Renato Alberto Mario Botti – Ministero della 

Salute*; Riccardo Cappato – AIAC; Antonio Carolei – ISO; Federica Censi – Istituto Superiore di 

Sanità; Furio Colivicchi – ANMCO; Paolo Della Bella – Ospedale San Raffaele, Milano; Salvatore 

Felis – SIEC; Lorenzo Leogrande – AIIC *; Giampaolo Luzi – Azienda Ospedaliera San Camillo 

Forlanini, Roma; Marino Nonis – Ospedale Cristo Re, Roma; Claudio Pisanelli – Ospedale San 

Filippo Neri, Roma; Paola Santalucia – ALT Onlus 

 

14.00  Chiusura dei lavori 

 

 

*In attesa di conferma 

 

 

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   

L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 

 

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 Stampa del Senato e prevede la previa comunicazione della richiesta di 

accreditamento, contenente i dati anagrafici (luogo e data di nascita), gli estremi della tessera dell'Ordine dei 

giornalisti, gli estremi del documento di identità per gli altri operatori dell'informazione e l'indicazione della 

testata di riferimento da inviarsi via fax allo 06.6706.2947 oppure all’indirizzo e-mail 

accrediti.stampa@senato.it . 

 

Rapporti con la Stampa 

Ufficio stampa: tel. +39 06 3389120; cell. +39 380 5816019; +39 347 3778006 
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