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Via Otranto, 18 00192 Roma
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Una nuova resistenza contro
la sfida globale dei superbatteri
Mercoledì, 21 settembre 2016

ore 8.30 – 14.00

Senato della Repubblica
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva
Piazza della Minerva, 38 - 00186 Roma
(Programma aggiornato al 5 agosto 2016)

La “questione antibiotico resistenza” (AMR) è un’emergenza di sanità pubblica mondiale. Malattie
che sembravano ormai debellate oggi ritornano, prepotentemente, sia nei Paesi evoluti che in quelli
in via di sviluppo.
La Commissione Europea identifica nell’AMR una delle principali priorità della sua agenda
politica sulla sicurezza alimentare. «Ogni anno nell’UE» ha dichiarato il commissario europeo per
la Salute e la sicurezza alimentare Andriukaitis «le infezioni causate dalla resistenza antimicrobica
provocano circa 25 mila morti. Ma la minaccia non è confinata in Europa. Questo è un problema
globale che richiede una soluzione globale».
L’OMS ha invitato gli Stati membri ad elaborare, entro la metà del 2017, piani d’azione nazionali
di lotta alla resistenza agli antimicrobici.
EFSA ed ECDC sottolineano la resistenza agli antimicrobici come un serio rischio per la salute
umana ed animale.
L’associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori - Sviluppo e Tutela dei Diritti” avvia, con questa
giornata nazionale, un percorso di “Riflessione in azione” sulla questione antibiotico resistenza e lo
fa con una gestione razionale del problema: l’approccio integrato One Health, come sancito nella
recente conferenza ministeriale UE di Amsterdam.
Accendere i riflettori sulla resistenza agli antibiotici e sulla rapidità delle azioni da mettere in atto:
questo lo scopo della giornata. L’associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori - Sviluppo e Tutela dei
Diritti” chiederà ai decisori politici fondi per la ricerca pubblica ed incentivi alle aziende per lo
sviluppo di nuovi farmaci antimicrobici.
Obbiettivo dell’evento è lo sviluppo di forti sinergie atte a creare ogni condizione favorevole a
coniugare il diritto di cura, sancito dall’art. 32 della Costituzione italiana, con le risorse pubbliche e
la competitività del mercato: i nuovi farmaci dovranno essere prontamente disponibili ed
accessibili per permettere a tutti i malati di poter essere curati tempestivamente.
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8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

SALUTI ISTITUZIONALI

Hanno confermato la presenza:
Sen. Emilia Grazia De Biasi

Presidente della 12a Commissione Igiene e Sanità
del Senato

Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri

Componente della 12a Commissione Igiene e Sanità
del Senato

On. Davide Faraone

Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Walter Ricciardi

Presidente Istituto Superiore di Sanità

Sono stati invitati:
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin

On. Mario Marazziti

Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera
dei Deputati

On. Luca Lotti

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Ranieri Guerra

Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute

Mario Melazzini

Presidente, Agenzia italiana del farmaco

Saranno inoltre invitati a partecipare:
I componenti della 12a Commissione Igiene e Sanità del Senato
I componenti della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati

APERTURA DEI LAVORI
Claudio Giustozzi
Segretario Nazionale Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori – Tutela e sviluppo dei
diritti”
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10.00 CAUSE, EFFETTI, FUTURO

Presiedono

Ombretta Fumagalli Carulli, Claudio Giustozzi

Modera

Raffaella Cesaroni Giornalista Sky TG24

Hanno confermato la presenza:
Umberto Agrimi

Istituto Superiore di Sanità

Salvatore Amato

Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Palermo

Roberto Bertollini

Organizzazione Mondiale della Sanità

Pierangelo Clerici

Associazione Microbiologi Clinici Italiani

Lorenzo Drago

IRCCS Ospedale Galeazzi, Milano

Gianluigi Frozzi

CEO Angelini Pharma

Aldo Grasselli

Sindacato Italiano Veterinari di Medicina pubblica

Roberto Mattina

Università degli Studi di Milano

Marcello Meledandri

ASL Roma 1

Francesco Menichetti

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Anna Teresa Palamara

Società Italiana di Microbiologia

Nicola Petrosillo

Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali

Fabrizio Ernesto Pregliasco

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano

Gianni Rezza

Istituto Superiore di Sanità

Maurizio Sanguinetti

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Vittorio A. Sironi

Università degli Studi di Milano Bicocca

Luigi Toma

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma

Claudio Viscoli

Società Italiana per la Terapia Antinfettiva

14.00 Conclusioni
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Iscrizione al convegno
Compilare il modulo on–line disponibile sull’Home Page http://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
Per le esigenze di protocollo delle Sedi Politiche istituzionali per l’accesso alla sala del convegno è
consigliabile un abbigliamento che comprenda per gli uomini giacca e cravatta

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 http://www.dossetti.it

Accredito per la Stampa (Senato della Repubblica)
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 Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori - Sviluppo e Tutela dei
Diritti”
tel. +39 06 3389120; cell. +39 380.5816019; +39 347.3778006 mail ufficiostampa@dossetti.it
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