Su iniziativa della senatrice Paola Binetti

In collaborazione con

Associazione ESEO Italia

18 maggio 2022 - Ore 17.00

Conferenza stampa della Settimana Internazionale delle patologie
eosinofile e dibattito con interlocutori internazionali e nazionali
Sala dei Caduti di Nassiriya - Senato della Repubblica - Piazza Madama – Roma
Programma:

Con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità e di:

Ore 17.00 ∘ Introduzione e Moderazione:
Sen. Paola Binetti ∘ Presidente Intergruppo Parlamentare MR
Dr.ssa Roberta Giodice ∘ Presidente di ESEO Italia
Ore 17.15 ∘ Interventi:
Dr.ssa Simona Bellagambi ∘ Membro EURORDIS
La Risoluzione ONU per i diritti dei malati rari
e la ricerca in comune tra i diversi stati una priorità per le malattie rare
Dr.ssa Mary Jo Strobel ∘ Presidente APFED American Partnership for Eosinophilic
Disorders
Presentazione giornata internazionale delle patologie eosinofile
Dr.ssa Miriam Espinoza ∘ Presidente AEDESEO
Presentazione giornata europea per EoE
Ore 17.30 ∘ Seconda sessione
On. Fabiola Bologna ∘ Segretario XII Commissione Affari Sociali
La legge 10 novembre 2021 n. 175 “Disposizioni per la cura delle malattie rare e per
il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani” un’occasione da non
vanificare
Dr.ssa Domenica Taruscio ∘ Direttore Centro Nazionale Malattie Rare ISS
I Centri di riferimento nodo cruciale per la presa in carico dei malati rari
Prof. Edoardo Giovanni Giannini ∘ Università di Genova
I PDTA una opportunità per una presa in carico equa e competente
Dr.ssa Annalisa Scopinaro ∘ Presidente Federazione UNIAMO
La collaborazione con le istituzioni ed Il sostegno alle associazioni dei pazienti

INFORMAZIONI GENERALI
L’accesso alla sala ‒ con abbigliamento consono e, per gli
uomini, obbligo di giacca e cravatta ‒ è consentito fino al
raggiungimento della capienza massima. E' richiesta la
mascherina con capacità FFP2 .
Per tutti, giornalisti inclusi, è necessario accreditarsi
scrivendo a: eventi@farecomunicazione-e20.eu.
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa
sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei
relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato
della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

Con il contributo non condizionante di

Ore 18.00 ∘ Conclusioni
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