
   

 

SAVE THE DATE 

Roma, 20 ottobre 2016 

Ore 14.30 (ritrovo) - 17.30 
 

Sala Perin del Vaga, Istituto Luigi Sturzo 

Via delle Coppelle, 35 

FORUM 

La gestione della prematurità nel sistema sanitario e di welfare: 

quali azioni per ridurre gli impatti economici e sociali 

Siamo lieti di invitarLa a partecipare al Forum “La gestione della prematurità nel sistema sanitario e del 

welfare: quali azioni per ridurre gli impatti economici e sociali” che si terrà il prossimo 20 ottobre a Roma 

presso la Sala Perin del Vaga dell’Istituto Luigi Sturzo dalle 15.00 alle 17.30. 

Il Forum, organizzato da The European House-Ambrosetti insieme all’Associazione Vivere rappresenta un 

momento di confronto e dibattito sul tema della gestione della prematurità in Italia con un approccio 

multidimensionale, dal punto di vista sanitario e di welfare e con una valutazione degli impatti verso i bambini 

più a rischio di complicanze e delle esigenze di tutela e assistenza che coinvolgono le famiglie.  

Il Forum approfondirà i seguenti temi:  

 Una visione di sistema della prematurità: dalla sanità al sistema di welfare; 

 Il quadro della prematurità in Italia e gli impatti economici e sociali;  

 Quali priorità dal punto di vista sanitario: la gestione del percorso dall’ospedale al territorio; 

 Strumenti di prevenzione per ridurre gli impatti del Virus Respiratorio Sinciziale;  

 Le politiche di welfare per le famiglie dei bimbi prematuri: normativa attuale e proposte di cambiamento 

sul congedo parentale. 

L’evento coinvolgerà esponenti della comunità medico-scientifica, interlocutori istituzionali e rappresentanti 

delle Associazioni delle famiglie di bambini prematuri. 

Oltre agli interventi di Daniela Bianco (Partner e Responsabile area Healthcare, The European House –

Ambrosetti) e Martina Bruscagnin (Presidente, Vivere Onlus) interverranno: Giovanni Corsello 

(Presidente, Società Italiana di Pediatria), Antonio Del Vecchio (Direttore del Dipartimento Materno 

Infantile e della Struttura Complessa di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, Ospedale “Di Venere”, 

Bari), Sabrina Nardi (Direttore Coordinamento nazionale delle Associazioni di Malati Cronici, 

Cittadinanzattiva), Annalisa Silvestro (Membro della 12° Commissione Igiene e Sanità, Senato; Membro 

della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza),  Edoardo Varano (Dirigente titolare 

dell’Area Ammortizzatori in deroga e tutela della Maternità della Direzione Centrale, INPS), Gian Vincenzo 

Zuccotti (Presidente, Società Italiana di Pediatria, sezione Lombardia). 

Sono inoltre previsti gli interventi del Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei 

Deputati Mario Marazziti e del Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Franca 

Biondelli. 

L’iniziativa è realizzata con il sostegno incondizionato di AbbVie.  

-=oOo=- 

Si prega di confermare la presenza inviandoci la scheda di adesione allegata via e-mail all’indirizzo 

eventisalute@ambrosetti.eu  

Per ulteriori informazioni telefonare allo 02-46753.247 

mailto:eventisalute@ambrosetti.eu
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SCHEDA DI ADESIONE 

Titolo, Nome e Cognome  Posizione in Azienda / Ente 

.....................................................……………….. ........................................................................... 

Ragione sociale dell’Azienda / Ente e indirizzo: ............................................................................ 

.......................................................................................................................................................... 

Tel.  ................................................................ E-mail ..................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Informativa Privacy: art. 13 D.lgs. 196/2003. Gentile Signore/a, La informiamo che The European House - Ambrosetti 

S.p.A. Le ha inviato il presente documento in quanto il Suo nominativo è presente nei nostri database a seguito di un Suo 
consenso precedente o è stato legittimamente raccolto da registri pubblici o ci è stato comunicato da altro Titolare da Lei 

autorizzato. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti (cancellazione, rettifica, integrazione, ecc.) nei confronti del Titolare 

del trattamento, ai sensi dell'art.7 e 8 del D.lgs.196/2003, inviando la Sua richiesta a The European House - Ambrosetti S.p.A. 

alla cortese attenzione del Responsabile Organizzativo Privacy - Via Albani n. 21, 20149 Milano - Italia o all’indirizzo mail 
privacy@ambrosetti.eu. 

Data …………………..……….......... Firma …….............………………………………..…….……………..….. 

 

Si prega di compilare e rendere via e-mail il presente modulo di registrazione a  
eventisalute@ambrosetti.eu  

The European House - Ambrosetti -  Via Francesco Albani, 21 -  20149 Milano 

Tel. 02-46753.247 

 

 

IMPORTANTE 

Ricordiamo che l’adesione viene perfezionata con l’invio della presente scheda di adesione 

e che questo invito è STRETTAMENTE PERSONALE  

mailto:privacy@ambrosetti.eu
mailto:eventisalute@ambrosetti.eu

