
BISOGNI DI SALUTE:
LA SANITÀ OLTRE IL COVID-19

TRA CAMBIAMENTO E DIRITTO ALLE CURE

Digital Event 
15 Dicembre - ore 16.00



A partire dal 2015, anno della sua fondazione, il network editoriale PreSa - Prevenzione e Salute - si spende 
per favorire un’informazione diretta, autorevole e certificata in campo medico e sanitario. Per questa 
ragione, nel corso degli anni, ha dato vita a sinergie che hanno avvicinato il mondo dei media con quello 
universitario e dell’associazionismo. In un contesto reso sempre più complesso dalle sfide della 
globalizzazione, il punto cardine del progetto è, e resta, il diritto dell’individuo e della collettività alla Salute. 
Valori che trovano fondamento nell’articolo 32 della Costituzione e ai quali, ciascuno per le proprie 
competenze, è chiamato ad ispirarsi. Il network editoriale PreSa - Prevenzione e Salute lo fa contribuendo 
in maniera costante e proattiva a promuovere la "cultura della prevenzione", attraverso la diffusione di 
contenuti dal linguaggio semplice, ma conservando il giusto rigore scientifico. 
Sino ad oggi sono  migliaia i  contenuti veicolati tramite carta stampata, radio, web e social network, 
privilegiando tematiche legate alla prevenzione primaria, corretti stili di vita e patologie che hanno alto 
impatto sulla disabilità.

Il valore delle notizie di PreSa è anche nella capacità che queste hanno di arginare il dilagante fenomeno 
delle fakenews e che in sanità trovano spesso un terreno più che fertile. Attivo anche sui suoi canali social, 
il network non si tira indietro dall’affrontare temi controversi, oggetto di mistificazioni o di 
strumentalizzazioni che possono nuocere ai lettori, inducendo a comportamenti pericolosi. Anche per 
questo, ogni giorno sono a lavoro sulle notizie da proporre ai lettori le migliori professionalità, capaci di 
individuare e selezionare le tematiche più sentite e facendo intervenire opinion leader ed esperti delle 
maggiori realtà italiane. Nasce così una strategia di comunicazione mirata, per intervenire (direttamente o 
indirettamente) sui luoghi d’informazione ed interazione on line.  

Il network organizza ogni anno nel mese di Dicembre un evento nazionale patrocinato dalle piu’ importanti 
Istituzioni  per sensibilizzare i decisori ed i cittadini su tematiche  di sanità pubblica strategiche per il 
sistema Paese.

L’evento 2020 previsto il 15 Dicembre svolto in modalità digitale in forma di webinar come da disposizioni 
ministeriali, è dedicato ai “bisogni di salute, amplificati in maniera esponenziale a causa della pandemia in 
corso: ritardo nelle diagnosi soprattutto in campo oncologico, abbandono delle terapie,  aumento delle liste 
d’attesa: sono solo alcune delle criticità che chi convive con una patologia cronica ed in una condizione di 
disabilità si trova ad affrontare insieme alle famiglie ed ai caregivers. 
Nel corso dell’evento verrà ,inoltre, presentato uno studio dell’Università Tor Vergata e dell’Università del 
Molise  sull’impatto sociale e sanitario del covid-19  nell’anno 2020.

Come di consueto, anche se in una modalità nuova,verranno assegnati i Premi PreSa a  clinici, ricercatori, 
associazioni o singoli cittadini che con la loro attività si sono distinti in favore  del superamento delle 
disabilità.



16:00 : Introduce 
Marco Trabucco Aurilio - Direttore Scientifico PreSa

       Docente di Medicina del Lavoro, Università degli Studi del Molise 

INDIRIZZO DI SALUTO 
Pierpaolo Sileri – Vice Ministro della Salute  
Stanislao Di Piazza – Sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

16:30 KEYNOTE SPEACH
Covid-19 : nuovi paradigmi di prevenzione e cura
Massimo Andreoni - Presidente Società Italiana di Malattie Infettive

Impatto sociale e sanitario del COVID-19
Francesco Saverio Mennini – Research Director EEHTA del CEIS, Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata - Presidente SIHTA

Considerazioni epidemiologiche sulle conseguenze psichiatriche e psicosociali della malattia da Covid-19
 Marina Puligheddu - Coordinamento Generale Medico Legale-INPS

17:30 TAVOLA ROTONDA 
Intervengono:

Giovanni Rezza - Direttore Generale della Prevenzione presso Ministero della Salute
Marcello Cattani – President & Managing Director, Italy & Malta, Sanofi - Presidente Gruppo Prevenzione Farmindustria
Raffaele Migliorini - Coordinatore Generale Medico Legale INPS 
Giovanna Spatari - Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro 
Marco Vignetti - Vice Presidente Nazionale Associazione Contro le Leucemie, Linfomi e il Mieloma- AIL 
Paolo Bandiera–Direttore Affari Generali –Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM
Rosaria Menafro - Psicoterapeuta, Consiglio Direttivo Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale- SIPPR 

18:00 PREMIO PRESA 2020
Ogni anno PreSa conferisce dei riconoscimenti a istituzioni, associazioni, ricercatori, operatori sanitari  o 
singoli cittadini che con la loro attività  si sono distinti in favore del superamento delle disabilità .
Intervengono:
Angelo Buscema - Giudice Costituzionale, già Presidente della Corte dei Conti 
Silvio Brusaferro - Presidente Istituto Superiore di Sanità
Luca Brunese - Magnifico Rettore Università degli Studi del Molise 
Laura Sabbadini - Direttore Centrale ISTAT
Carlo Verdone - Attore 

La gestione dei pazienti onco-ematologici in corso di emergenza da Covid-19 
Mario Boccadoro - Professore di Ematologia, Università degli Studi di Torino

Modera
Maria Antonietta Spadorcia - Giornalista, Tg2



Segreteria Organizzativa:: 

Ep Congressi - Emanuela Di Napoli Pignatelli 
Via Posillipo 299 - 80123 Napoli
Via del Conservatorio 22 - 20122 Milano Cell: 
3296295422 - 3337188032
Email: e.dinapolipignatelli@epcongressi.it 
www.epcongressi.it
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