
Istituto Superiore di Sanità: Farmaco: Appuntamenti: Associazio... http://www.iss.it/farm/appu/cont.php?id=1488&tipo=7&lang=1

1 di 2 28/03/07 12.12

Seguendo questo link salti il contenuto della pagina e vai direttamente alla Mappa del sito a fondo pagina

Farmaco

d
ISS : Farmaco : Appuntamenti : Associazione Culturale "Giuseppe Dossetti".

Stefano Vella

Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena 299 
00161 - Roma (I) 
Telefono: 06 4990 6015 
Fax: 06 49 90 20 12 
segreteria.dipfarmaco@iss.it

Farmaci Innovativi. Qualità Efficacia Appropriatezza, Garanzia
dell'universalità delle cure sul territorio nazionale

Il convegno "Farmaci Innovativi. Qualità, Efficacia, Appropriatezza, Garanzia dell'universalità delle cure sul territorio
nazionale" rappresenta un'occasione di confronto tra le associazioni di tutela dei diritti dei pazienti, le aziende farmaceutiche 
e le istituzioni per discutere e proporre soluzioni che garantiscano e rispettino il diritto alla salute anche per coloro che non 
hanno la possibilità di essere curati con nuovi e spesso costosi "farmaci intelligenti".

L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale "Giuseppe Dossetti: i Valori. Tutela e Sviluppo dei Diritti" presso la Sala
delle Conferenze di Palazzo Marini, Camera dei Deputati, con il patrocinio del Ministero della Salute, il Ministero
dell'Università e della Ricerca e l'Istituto Superiore di Sanità.

Mercoledì 21 Marzo 2007, h. 08:15
CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo Marini - Sala delle Conferenze

[Nota a cura dell'Associazione Culturale Giuseppe Dossetti]
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