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O re 11.00 - 17.00 
 

Nell’ambito  del  progetto  “Fare  di  più  non  significa  fare  meglio  - Choosing  Wisely  Italia”  il 
Laboratorio di ricerca sul coinvolgimento dei cittadini in sanità/PartecipaSalute e Altroconsumo 
hanno organizzato l’indagine “Esami, farmaci e prescrizioni: dite la vostra!” a cui hanno risposto 
più di 2000 persone. Durante il convegno verranno presentati e discussi  i risultati  in un’ottica di 
continuo coinvolgimento della popolazione generale nelle scelte in sanità. 
 
11.00-11.20  I l Servizio Sanitario: come sostenerlo             
 Silvio Garattini 
 
11.20-11.40 Che cosa è il progetto “Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely 

Italia”   
 Sandra Vernero  
 
11.40-12.30 L’indagine “Esami, farmaci e prescrizioni: dite la vostra!” 
 Il perché di questa indagine (Negri)  
 I questionari e i due campioni (Altroconsumo)  
 Risultati ottenuti (Negri)  
 Punti di commento (Altroconsumo)  
 
12.30-13.00 Discussione dei dati, introducono Paola Z immermann e Dafne Rossi 
 
13.00-14.00 Pausa pranzo*  
 
14.00 Lavoro di gruppo: “Fare di più non significa fare meglio”: come possono cittadini, 

pazienti e loro rappresentanze partecipare al dibattito e incidere a difesa del 
Servizio Sanitario? 

 
15.15 Proposte di lavoro a confronto: Come fare “buona medicina” tra prove 

disponibili e sostenibilità dei servizi (5 minuti e 3 diapo a intervento) 
 

 Moderano: Paola Mosconi, Franca Braga 
 

 Cosa può fare una associazione/cittadino (restituzione gruppi di lavoro) 
 Cosa può fare il decisore  
 Cosa può fare il clinico 
 Cosa può fare l’ordine professionale 
 Cosa può fare il rappresentante di Società scientifica  
 Cosa può fare il giornalista  
 Cosa può fare la ricerca per il SSN  

 
16.45 Discussione e chiusura dei lavori 
 
* sarà possibile il pranzo presso la mensa dell’Istituto al costo di € 10,00. 
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Scheda di Iscr izione 

Da inviare a:  gianna.costa@marionegri.it  oppure fax 02/33200231 -  entro il 30 settembre 2016 
 

 

Nome ______________________________ Cognome  ______________________________ 

Ente di appartenenza  _____________________________________________________________ 

Indir izzo Ente  ___________________________________________________________________ 

Cap  ______________________ C ittà  __________________________________ 

T elefono  __________________ Cellulare   ______________________________ 

Email    _________________________________________________________________________ 

Sono interessato al pranzo in mensa al costo di € 10,00                         SI                 N O 

 
 
 
Ai sensi dell'art. 13 del DL 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" sul trattamento dei dati 
personali, con la firma apposta nella presente scheda, autorizzo l’Istituto Mario Negri ed acconsento, sino a revoca scritta da parte 
mia, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali nei limiti della predetta legge. Rimane fermo che tale consenso è 
condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
 
 
 
Data _____________________ F irma _________________________________ 
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