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Karol Wojtyla International Association APS
for the relief of human suffering

Dichiarazione di Roma 2021:
Sanità Militare e Sanità Pubblica per le pandemie
25 giugno 2021
organizzato da

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
KAROL WOJTYLA INTERNATIONAL ASSOCIATION APS

N° ID: 187D21-R
Rilevanza
Al Global Health Summit tenuto a Roma il 21 maggio 2021 i leader del G20 hanno espresso con chiarezza
che la pandemia continua a essere una crisi sanitaria e socioeconomica globale senza precedenti, con effetti
diretti e indiretti sproporzionati sui più vulnerabili, su donne, ragazze e bambini, nonché sui lavoratori in
prima linea e sugli anziani. La pandemia non potrà essere ritenuta finita fino a quando tutti i paesi non
saranno in grado di tenere sotto controllo la malattia e quindi, la vaccinazione su larga scala, globale, sicura,
efficace ed equa in combinazione con altre misure di sanità pubblica appropriate rimane la nostra massima
priorità, insieme a un ritorno a una forte, crescita sostenibile, equilibrata e inclusiva. In particolare è stata
rilevata l’importanza della integrazione tra cure a domicilio ed in ospedale, la necessità di strumenti di
digitalizzazione interoperabili e condivisi, anche a livello internazionale. È emersa l’importanza dei problemi
psicologici nella popolazione giovanile ed in quella anziana, nei sanitari e sotto forma di burn-out. È emersa
pertanto l'urgente necessità di intensificare gli sforzi, anche attraverso sinergie tra i settori sanitari pubblici,
compresi quelli militari, e privati e gli sforzi multilaterali, per migliorare l'accesso tempestivo, globale ed
equo a strumenti di contrasto al COVID-19 sicuri, efficaci e convenienti. Si rileva inoltre la necessità di
pensare anche a future possibili pandemie, che devono essere affrontate con strumenti sanitari comuni, in
termini di prevenzione, di diagnosi e di terapia.
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Scopo e obiettivi
Durante il Summit è stata sottolineata l'importanza di lavorare rapidamente con tutti i partner pubblici e
privati interessati per aumentare l'equa disponibilità di strumenti e per migliorarne l'accesso. Sono stati
esposti pertanto principi e impegni guida enucleati in 16 punti di possibile intervento intesi come
orientamento volontario per l'azione attuale e futura per la salute globale e per sostenere il finanziamento, la
costruzione e il sostegno efficace del sistema sanitario in termini di copertura sanitaria universale per
migliorare la preparazione, il preallarme, la prevenzione, l'individuazione, la risposta coordinata, la resilienza
e il recupero dall'attuale pandemia e dalle future potenziali emergenze di salute pubblica.
Il presente convegno, ponendo in evidenza come quanto finora fatto in Italia sia coerente con gli obiettivi del
Summit, vuole evidenziare con chiarezza le prospettive di cooperazione tra sanità pubblica e militare come
elemento cruciale per il recepimento efficace delle raccomandazioni espresse nel Summit. In particolare le
tre tavole rotonde proposte nel programma affrontano i temi della integrazione tra medicina territoriale ed
ospedaliera e dell’utilizzo di nuove tecnologie per la digitalizzazione sanitaria, per creare strumenti di
condivisione di dati sensibili e permettere di comunicare tra persone e piattaforme.
Metodo di lavoro
Tavole Rotonde con relazioni e discussione.

PROGRAMMA

9.15

Introduce e coordina
Rosanna Cerbo, Segretario Generale Associazione Internazionale Karol Wojtyla

9.25

Indirizzo di benvenuto
Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità
Giorgio Mulè, Sottosegretario Ministero della Difesa
Pierpaolo Sileri, Sottosegretario Ministero della Salute
Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma

9.45

I SESSIONE - TAVOLA ROTONDA
COVID-19: Attualità e prospettive terapeutiche
Modera: Francesco Vaia
Andamento della pandemia nelle Forze Armate: uno specchio della popolazione tra 18 ed i 60 anni
Alberto Autore
Terapie innovative e tradizionali in ospedale e a domicilio
Pierluigi Russo, Giuseppe Lanna

Paziente covid tra territorio ed ospedale
Costantino Fontana
Stress post traumatico e sindrome burn-out in pandemia
Tonino Cantelmi
10.45

Break
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11.00

II SESSIONE - TAVOLA ROTONDA
Prospettive di cooperazione ed integrazione tra Sanità Militare e Sanità Pubblica in tempo di
pandemia
Modera: Francesco Saverio Mennini
L’impegno delle Forze Armate nella pandemia da COVID-19
Claudio Zanotto
PDTA Covid-10 in Medicina Generale e rapporto con l’Ospedale
Leonardo Palombi, Carla Bruschelli

12.00

III SESSIONE - TAVOLA ROTONDA
Pandemie: Protocollo clinico e digitalizzazione condivisa in Europa?
Moderano: Fosco Foglietta, Giuseppe Assogna
Protocolli operativi della Sanità Militare in pandemia
Antonio Dondolini Poli
Percorsi diagnostici-terapeutici comuni in Europa?
Giovanni Rezza
Ruolo della digitalizzazione in tempo di pandemia
Mauro Grigioni
Cure in ospedale e domiciliari: percorsi diagnostico-terapeutici comuni in Europa?
Luisa Regimenti

13.00

Conclusioni

Per l’intera durata dell’evento, sarà possibile inviare domande ai relatori al seguente indirizzo e-mail:
qa.webinar@iss.it

RELATORI e MODERATORI
Giuseppe Assogna - Società Italiana per gli studi di Economia ed Etica sul Farmaco e sugli Interventi
Terapeutici (SIFEIT)
Alberto Autore - Ispettorato Generale della Sanità Militare
Carla Bruschelli - ASL RM1, Roma
Tonino Cantelmi - Opera Don Guanella, Roma
Antonio Dondolini Poli - Ispettorato Generale della Sanità Militare
Fosco Foglietta - Già ASL Ferrara; CUP 2000 S.c.p.A., Bologna
Costantino Fontana - Policlinico Militare Celio, Roma
Mauro Grigioni - Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Giuseppe Lanna - Società Nazionale Medica Interdisciplinare Cure Primarie (SNaMID)
Francesco Saverio Mennini - Università degli Studi Tor Vergata, Roma
Leonardo Palombi - Università degli Studi Tor Vergata, Roma
on. Luisa Regimenti - Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare, Parlamento Europeo
Giovanni Rezza - Ministero della Salute
Pierluigi Russo - Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Francesco Vaia - INMI Lazzaro Spallanzani, Roma
Claudio Zanotto - Ispettorato Generale della Sanità Militare
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Responsabili Scientifici
ROSANNA CERBO - Associazione Internazionale Karol Wojtyla
MAURO GRIGIONI - Istituto Superiore di Sanità

Segreteria Scientifica
GIUSEPPE ANELLI - Fondazione Sapientia Mundi
STEFANO CAVALLO - Associazione Internazionale Karol Wojtyla APS
GIUSEPPE DI DONNA - Nazionale Medica Interdisciplinare Cure Primarie
GIUSEPPE MECO - Fondazione Sapienza, Università degli Studi di Roma
ALESSANDRO PALOMBO - Fondazione Sapienza, Università degli Studi di Roma

Segreteria Organizzativa
CARMELA ANTONIETTA PETROLA - Istituto Superiore di Sanità (e-mail: carmela.petrola@iss.it)
EMILIO SCALISE - INMI Lazzaro Spallanzani (e-mail: emilio.scalise@inmi.it)
BILJIANA TELECKI - Associazione Internazionale Karol Wojtyla APS (e-mail: biljana.telecki@mercatoelettrico.org)

Moderatore Scientifico
MAURO GRIGIONI
Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica (TISP)
Istituto Superiore di Sanità
e-mail: mauro.grigioni@iss.it

Moderatore Tecnico
ASSISTENZA AULE
Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità
e-mail: assistenza.aule@iss.it

INFORMAZIONI GENERALI

Svolgimento
L'evento sarà fruibile in streaming sulla piattaforma StarLeaf.
Il collegamento sarà reso disponibile alla pagina https://live.starleaf.com/OTg5NzU0MzY6NzU0Njk1

Requisiti tecnici
Per seguire l’evento è necessario avere a disposizione un PC (WIN/iOS) con connessione alla rete internet e
un browser aggiornato, attraverso apposito link. In caso di difficoltà nella visualizzazione sul PC, si
suggerisce l’utilizzo di un browser differente. Altrimenti aprire il link tramite smartphone, disattivando il
Wi-Fi e utilizzando la rete dati del proprio operatore.

Destinatari dell’evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato al personale sanitario militare e civile che opera sul territorio e nei presidi
ospedalieri.
Lo streaming è disponibile per un numero massimo di 1.000 utenti connessi contemporaneamente.

Modalità di iscrizione
Non è prevista iscrizione. La partecipazione è gratuita.
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ECM
Non è prevista l’attribuzione di crediti formativi.

Attestati
Non è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai recapiti sopra indicati.

