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Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

14937

Categorie di iscrizione 13 Area Legale, Sociale, Politica e della Comunicazione

Informazioni personali

Cognome / Nome Inglese Stefano Alessandro

Codice Fiscale NGLSFN58D18F206R

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 18/04/1958

Luogo di nascita Milazzo (Me)

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Comunicazione e marketing

Esperienza professionale

Date Dal 11/01/2009 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Comunicazione e Relazioni con il Cittadino Azienda USL di Bologna

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività di comunicazione e relazioni con il cittadino della Azienda USL di
Bologna

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Bologna
via Castiglione n. 29
40124 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/06/2008 al 31/12/2008

Lavoro o posizione ricoperti Advisor in cure primarie, integrazione socio-sanitaria ed empowerment dell’Age.na.s., Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

Principali attività e responsabilità Elaborazione di progetti riguardanti l'area delle cure primarie, della integrazione socio-sanitaria
e dell'empowerment dei cittadini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Age.na.s.,
Via Puglie n. 23
00187 Roma
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/02/2007 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/02/2007 al 31/05/2008

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Commissione del Ministero della Salute sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/02/2007 al 31/05/2008

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del Forum Nazionale sulle Lesioni al Midollo Spinale

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/02/2007 al 31/05/2008

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Commissione del Ministero della Salute su Terapia del dolore, cure palliative
e dignità del fine vita

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/02/2007 al 31/05/2008

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Consulta del Ministero della Salute dei Medici Ammalati

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/01/2007 al 31/05/2008

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Commissione del Ministero della Salute su Salute e disabilità

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/01/2007 al 31/05/2008

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Commissione del Ministero della Salute su Cure primarie e integrazione
socio-sanitaria

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/06/2006 al 01/06/2008

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere del Ministro della salute 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lungo Tevere Ripa n. 1
00153 Roma

Pagina 2/18



Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/06/2006 al 31/12/2009

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo di lavoro del Ministero della Salute su Rischio clinico e  sicurezza dei
pazienti 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/05/2004 al 30/09/2005

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di lavoro nazionale che ha condotto alla elaborazione e stesura della
Carta di Firenze sul rapporto medico-paziente

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/04/2004 al 31/12/2005

Lavoro o posizione ricoperti , Consulente dell’Assessorato alla tutela della salute della Regione Lazio per la
sperimentazione di un nuovo modello di accesso alle prestazioni per la riduzione dei tempi e
delle liste di attesa

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/02/2003 al 01/09/2005

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Consiglio d’Europa per la preparazione e stesura della Raccomandazione sul
Piano di Azione Europeo per la promozione dei diritti e della partecipazione delle persone con
disabilità-Adottata dal Consiglio dei Ministri il 5 aprile 2006

Date Dal 01/02/2003 al 01/09/2005

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Consiglio d’Europa per la preparazione e stesura della Raccomandazione sulla
sicurezza dei pazienti e la prevenzione degli eventi avversi (Recommendation Rec(2006)-
Adottata dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2006

Date Dal 01/01/2003 al 01/04/2006

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del programma nazionale di monitoraggio della assistenza domiciliare integrata e
oncologica all’interno del Ssn del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/01/2003 al 31/12/2005

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici per la stesura
del Rapporto annuale sulle politiche della cronicità

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/02/2002 al 01/04/2006

Lavoro o posizione ricoperti Segretario nazionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/02/2002 al 01/04/2006

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Campagna di raccolti fondi per il Tribunale per i diritti del malato-
Cittadinazattiva

Date Dal 01/02/2002 al 01/04/2006

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinazattiva per la stesura del Rapporto
annuale Audit civico

Date Dal 01/02/2002 al 01/04/2006

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva per il progetto “Buone pratiche
in sanità” per la catalogazione e disseminazione delle esperienze di successo del Ssn

Date Dal 01/02/2002 al 01/02/2004

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Consiglio d’Europa per la preparazione e stesura della Raccomandazione
sull’impatto delle tecnologie informatiche sui sistemi sanitari–Adottata dal Consiglio dei Ministri
il 15 dicembre 2004)

Date Dal 01/02/2002 al 01/09/2003

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Consiglio d’Europa per la preparazione e stesura della Raccomandazione sulla
organizzazione delle cure palliative (Recommendation Rec (2003)- Adottata dal Consiglio dei
Ministri il 12 novembre 2003

Date Dal 01/01/2002 al 31/12/2004

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del gruppo di lavoro nazionale e del programma, promossi dal Tribunale per i
diritti del malato-Cittadinanzattiva che ha condotto alla stesura della Carta dei diritti sul dolore
inutile

Date Dal 01/03/2001 al 01/09/2003

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Consiglio d’Europa per la preparazione e stesura del documento addizionale al
protocollo della Convenzione per la protezione dei diritti umani-informazione, consenso e
sicurezza dei partecipanti alla ricerca 

Date Dal 01/01/2001 al 31/12/2003

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di PiT Salute, servizio di informazione, consulenza ed assistenza del Tribunale per i
diritti del malato-Cittadinanzattiva per la tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/01/2001 al 01/04/2006

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del gruppo di lavoro nazionale e del programma, promossi dal Tribunale per i
diritti del malato-Cittadinanzattiva, sulla informazione per i pazienti

Date Dal 01/01/2001 al 01/04/2006

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva per la stesura del Rapporto
annuale della Campagna “Ospedale sicuro”

Date Dal 01/03/2000 al 01/06/2005
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Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con la XII Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato, con particolare
riferimento allo svolgimento di alcune indagini conoscitive 

Date Dal 01/03/2000 al 01/06/2005

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con la XII Commissione permanente Affari Sociali della Camera dei Deputati,
con particolare riferimento allo svolgimento di Indagine conoscitive 

Date Dal 01/01/2000 al 01/04/2006

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del gruppo di lavoro nazionale e del programma, promossi dal Tribunale per i
diritti del malato-Cittadinanzattiva, per la rilevazione degli errori in medicina e la prevenzione
dei fattori di rischio di malpractice

Date Dal 01/01/2000 al 31/12/2003

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del gruppo di lavoro nazionale e del programma, promossi dal Tribunale per i
diritti del malato-Cittadinanzattiva, sulla informazione ai pazienti, che ha condotto alla redazione
del Decalogo per un consenso davvero informato

Date Dal 01/01/2000 al 31/12/2002

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di lavoro composto da Tribunale per i Diritti del Malato-
Cittadinanzattiva e da 15 organizzazioni civiche che ha condotto alla stesura della Carta
Europea dei Diritti del Malato  

Date Dal 01/09/1999 al 01/02/2002

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile delle politiche nazionali del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/03/1999 al 01/09/2001

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Consiglio d’Europa per la preparazione e stesura della Raccomandazione
riguardante le modifiche dei sistemi sanitari per adattarsi alla domanda di servizi delle fasce
deboli adottata dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre 2001 

Date Dal 01/01/1998 al 31/12/2001

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del gruppo di lavoro nazionale promosso dal Tribunale per i diritti del malato-
Cittadinanzattiva sulla sicurezza delle strutture sanitarie “Ospedale sicuro”

Date Dal 01/01/1998 al 31/12/2000

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del gruppo di lavoro nazionale sulla malpractice che ha condotto alla stesura della
Carta della sicurezza nella pratica medica ed assistenziale e di Imparare dall’errore 

Date Dal 01/07/1997 al 01/04/2006

Lavoro o posizione ricoperti Segretario nazionale del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/07/1997 al 31/12/2002

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Campagna di raccolti fondi per il Coordinamento nazionale delle
Associazioni dei Malati Cronici
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Date Dal 01/07/1997 al 01/10/1999

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Consiglio d’Europa nell’ambito di una ricognizione tra i quindici paesi
dell’Unione Europea sugli strumenti di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in
ambito sanitario

Date Dal 01/07/1997 al 01/09/1998

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Consiglio d’Europa per la preparazione e stesura della Raccomandazione su
tempi e liste di attesa-Adottata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 1998

Date Dal 01/12/1996 al 31/08/1999

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile studi, ricerche e documentazione del Tribunale per i diritti del malato 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSN

Date Dal 01/12/1996 al 31/12/1998

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di lavoro internazionale che ha condotto alla nascita di I.A.P.O.
(International Alliance of Patients’Organizations) e dello Stearing Committee che ha provveduto
alla stesura dello Statuto della organizzazione

Istruzione e formazione

Date Dal 01/06/2015 al 20/11/2015

Titolo della qualifica rilasciata Digital Customer Relationship certificate, Il Sole 24 ore Business School, Roma

Date Dal 01/01/2015 al 30/10/2015

Titolo della qualifica rilasciata Master in Comunicazione e Media Relations, Il Sole 24 ore Business School, Roma

Date Dal 01/01/2015 al 30/11/2015

Titolo della qualifica rilasciata Master Marketing & Comunicazione, Il Sole 24 ore Business School, Roma

Date Dal 01/01/2004 al 16/02/2005

Titolo della qualifica rilasciata Degree in Health Care Policies, Insead, Paris

Date Dal 01/09/1984 al 30/06/1985

Titolo della qualifica rilasciata Scuola Ufficiali dei Carabinieri, Roma

Date Dal 01/03/1984 al 31/07/1984

Titolo della qualifica rilasciata Scuola Allievi Ufficiali di Fanteria, Roma

Date Dal 01/10/1976 al 31/12/1982

Titolo della qualifica rilasciata Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Bari 

Date Dal 01/10/1971 al 31/07/1976

Titolo della qualifica rilasciata Liceo Scientifico Statale E. Fermi, Bari

Capacità e competenze
personali
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Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: Buono
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze informatiche Sistemi operativi: X-Windows, MacOs, Ms-Windows, Ms-Dos

In possesso di ECDL No

Patente B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Libri
La Casa della salute, in Ministero della Salute, Incontro nazionale La Casa della salute – Atti
del convegno svoltosi a Roma il 22 marzo 2007
L’innovazione per i cittadini, in Fondazione Smith Kline, Rapporto 2006. Il trasferimento
dell’innovazione nella clinica e nell’organizzazione. Nodi critici e potenzialità di crescita, Il
Mulino, Bologna, 2006
Salute, in Come si vive in Italia - Indice di Qualità Regionale dello Sviluppo (QUARS) 2006.
Qualità sociale, diritti umani, ambiente, politiche pubbliche regione per regione, Sbilanciamoci,
Roma, 2006
La centralità del cittadino come presupposto dell’accreditamento professionale, in Zaccaria, M., 
Balotta, C., a cura di, Psicologo doc. Un modello di accreditamento professionale volontario,
Franco Angeli, Milano, 2005
Salute, in Come si vive in Italia - Indice di Qualità Regionale dello Sviluppo (QUARS) 2005.
Qualità sociale, diritti umani, ambiente, politiche pubbliche regione per regione, Sbilanciamoci,
Roma, 2005
L’impatto sociale dell’osteoporosi, in Guida all’osteoporosi. - I fattori di rischio, le dimensioni del
problema, analisi dell’impatto sociale, i centri dell’osteoporosi in Italia, Napoli, 2005
- con F. Goffi, S. Sappia, M. Vitale, Integrazione ospedale-territorio: il modello della Asl di
Lecco, in Rapporto Osservasalute 2006 – Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni
italiane, Milano, 2005
- con F. Goffi, S. Sappia, M.Vitale, Istituzione di un servizio di Psico-Oncologia per donne
operate al seno, in Rapporto Osservasalute 2006 – Stato di salute e qualità dell’assistenza
nelle regioni italiane, Milano, 2005
- con F. Goffi, S. Sappia, M.Vitale, Tempi medi per il riconoscimento dell’invalidità civile e/o
accompagnamento, in Rapporto Osservasalute 2006 – Stato di salute e qualità dell’assistenza
nelle regioni italiane, Milano, 2005
Salute, in Come si vive in Italia - Indice di Qualità Regionale dello Sviluppo (QUARS) 2004.
Qualità sociale, diritti umani, ambiente, politiche pubbliche regione per regione, Sbilanciamoci,
Roma, 2004
Risorse e investimenti per l’esigibilità dei diritti, in AA.VV., Per il diritto alla salute un sistema di
qualità, Ediesse, Roma, 2004
Gestione del paziente con dolore cronico: problemi e prospettive, in AA. VV., Guida al dolore. -
La dimensione del problema, gli aspetti legislativi, le informazioni utili, i centri di cure palliative e
del dolore in Italia, Napoli, 2004
Salute, in Come si vive in Italia - Indice di Qualità Regionale dello Sviluppo (QUARS) 2003.
Qualità sociale, diritti umani, ambiente, politiche pubbliche regione per regione, Sbilanciamoci,
Roma, 2003
Sanità, in Ferla, V., a cura di, L’Italia dei diritti 2003 – Le politiche pubbliche dal punto di vista
dei cittadini, Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole, 2002
Imparare dall’errore, Roma, 2002
Federalismo e sanità, in Sbilanciamoci, Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e
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l’ambiente – Rapporto 2003, Roma, 2002
La salute degli italiani, in Ferla, V., a cura di, L’Italia dei diritti 2002 – Le politiche pubbliche dal
punto di vista dei cittadini, Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole, 2001
Finale di partita per la sanità, in Sbilanciamoci, Come usare la spesa pubblica per i diritti, la
pace e l’ambiente – Rapporto 2002, Roma, il Manifesto libri, 2001
- con T. Petrangolini, Carta della sicurezza nella pratica medica ed assistenziale, Roma, 2000
Le politiche socio-sanitarie, in Ferla, V., a cura di, L’Italia dei diritti 2001 – Le politiche pubbliche
dal punto di vista dei cittadini, Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole, 2000
Sanità, welfare e diritti, in Sbilanciamoci, Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e
l’ambiente – Rapporto 2001, Roma, 2000
Pianeta salute: al servizio del cittadino, in AA. VV. Grande Enciclopedia medica – Nuovi
orientamenti e scoperte 2001, Realizzazione Editoriale IPS, Roma, 2000

Rapporti
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Cittadini e servizi sanitari – Rapporto PiT
Salute 2005, Roma, 2006
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Secondo Rapporto sulla assistenza
domiciliare in ambito oncologico, Roma, Febbraio 2006
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Cittadini e servizi sanitari – Rapporto PiT
Salute 2004, Roma, 2005
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Primo Rapporto sulla assistenza domiciliare
in ambito oncologico, Roma, Ottobre 2004
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Cittadini e servizi sanitari – Rapporto PiT
Salute 2003, Roma, 2003
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Tempi lunghi, diritti a rischio. - Monitoraggio
dei tempi di attesa delle principali prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica in Italia,
Roma, 2002
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Cittadini e servizi sanitari – Rapporto PiT
Salute 2002, Roma, 2002
Cittadinanzattiva - Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici, Terzo
Rapporto sulle politiche della cronicità, Roma, 2002
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Il cittadino e la salute – Bisogni, attese,
valutazioni delle famiglie nei confronti dei servizi sanitari della Campania, Roma, 2002
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Cittadini e servizi sanitari – Rapporto PiT
Salute 2001, Roma, 2001
Cittadinanzattiva - Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici, Secondo
Rapporto sulle politiche della cronicità, Roma, 2001
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Rapporto Audit civico 2000, Roma, 2001
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Cittadini e servizi sanitari – Rapporto PiT
Salute 2000, Roma, 2000
Cittadinanzattiva - Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici, Primo
Rapporto sulle politiche della cronicità, Roma, 2000
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Rapporto Ospedale Sicuro 2000, Roma,
2000
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Cittadini e servizi sanitari – Rapporto PiT
Salute 1999, Roma, 1999
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, La radioterapia in Italia, Roma, 1999
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Rapporto Ospedale Sicuro 1999, Roma,
1999
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Cittadini e servizi sanitari – Rapporto PiT
Salute 1998, Roma, 1998
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Rapporto Ospedale Sicuro 1998, Roma,
1998
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del malato, Cittadini e servizi sanitari – Rapporto PiT
Salute 1997, Roma, 1997

Altre pubblicazioni
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Il territorio ritrovato, Janus, Settembre 2008
- con A. Banchero, M.D. Bellentani, Punto unico di accesso: i risultati della ricerca, in Punto
unico di accesso, presa in carico, continuità assistenziale, Quaderni di Monitor, settembre
2008
La lunga marcia dei sistemi di assistenza primaria,  Monitor, Luglio 2008
Quando il medico diventa paziente, Janus, Febbraio 2008
Sussidiarietà e partecipazione dei cittadini, Janus, Febbraio 2007
Una sanità al servizio dei cittadini – Documenti di Meridiano Sanità – Le coordinate della salute,
a cura di Studio Ambrosetti – The European House, il Sole 24 ore Sanità, Marzo 2006 
Dieci proposte perché soffrire non sia obbligatorio – Gli ostacoli da superare per una corretta
antalgia, in AA.VV., No al dolore inutile, il Sole 24 ore Sanità, Novembre 2005
Migliorare l’informazione, accrescere la trasparenza, Monitor n. 15, 2005
La prevenzione e il cittadino, Care, n. 3, maggio-giugno 2005
Informazione medico scientifica: bisogni e aspettative in una sanità che cambia, Pfizer Forum,
Febbraio 2004
Uniformità del Servizio Sanitario Nazionale, accesso, diritti, Pfizer Forum, Maggio 2002

Selezione di editoriali e articoli
Emilia-Romagna. La sanità dopo il terremoto. La Casa della Salute a Crevalcore, Quotidiano
Sanità, 5 novembre 2012
Prematuri. Nasce a Bologna "Allattami", la banca del latte umano donato, Quotidiano Sanità, 3
ottobre 2012
Dopo il terremoto. A Crevalcore, tra emergenza e desiderio di tornare alla normalità, Quotidiano
Sanità, 11 giugno 2012
Parola d’ordine:integrazione, il Welfare dell’Italia, giugno 2008
La chiave delle cure primarie, il Sole 24 ore sanità, febbraio 2008
25 ma non li dimostra – I 25 anni del Tribunale per i diritti del malato, il Sole 24 ore sanità,
2006
Quale sanità per il 2006?, Il Salvagente, 3 gennaio 2006
Il privato all’interno del servizio sanitario pubblico: un settore in crescita, il Sole 24, 2004
Un nomenclatore dal gusto retrò, il Sole 24 ore, 7 dicembre 2002
Altri tagli con il prontuario farmaceutico, Il Salvagente, 19 settembre 2002
Tempi lunghi, Il Salvagente, 22 novembre 2002
Tempi lunghi, diritti a rischio, su Dica33 – La tua salute a portata di clic, www.dica33.it
Malato senza garanzie se l’ordine è risparmiare, Il Mattino, 23 ottobre 2002
Anziani senza informazioni e a carico della famiglia, Repubblica Salute, 17 ottobre 2002
Sanità, e gli sprechi nel settore ospedaliero?, La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 luglio 2002
Al sicuro se ci sono garanzie, Tempo medico n. 671 del 24 maggio 2000
I difficili rapporti tra cittadini e Servizio sanitario nazionale, Epidemiologia & Prevenzione, marzo-
aprile 2000
Cittadini quasi soddisfatti, Tempo medico n. 619 del 3 febbraio 1999



Ulteriori informazioni Board
2002- ad oggi, Componente della Consulta istituzionale del Censis
2006- ad oggi, Componente del Consiglio direttivo di AIMA, Associazione Italiana Malattia di
Alzheimer
2012- ad oggi, Componente della Segreteria nazionale di Cittadinanzattiva
2006-2010, Componente del Consiglio direttivo di AISLA, Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica
2006-2008, Componente della giuria del premio giornalistico Novo Nordisk Media Prize
2005-2006, Componente del board del progetto “Meridiano sanità – Le coordinate della salute”
dello Studio Ambrosetti – The European House 
2003-2005, Componente del comitato tecnico-scientifico del progetto di ricerca translazionale e
di outcome in oncologia  promosso dal Dipartimento di oncologia dell’Istituto di Ricerche
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Farmacologiche "Mario Negri" di Milano

Premi
2013, International Journalism Festival 2013, Premio Nazionale Comunicazione, Nuovi Media e
Informazione per la Salute, 1° Premio nella sezione Campagne di Comunicazione
2012, International Journalism Festival 2012, Premio Nazionale Comunicazione, Nuovi Media e
Informazione per la Salute, Menzione speciale nella sezione Campagne di Comunicazione

Campagne di comunicazione
Progettazione, pianificazione e realizzazione delle seguenti campagne di comunicazione della
Azienda USL di Bologna

2009, La notte vai al Maggiore, Campagna di informazione sulle modifiche della Rete
ortopedica metropolitana di Bologna
2009-2015, Datti una mossa, Campagna per la promozione di corretti stili di vita
2010, L’Emilia-Romagna contro il dolore, Campagna a sostegno della terapia del dolore e della
rete delle cure palliative nell’area metropolitana di Bologna
2011, Dai il tuo consenso, Campagna per la promozione della raccolta del consenso alla rete
SOLE e al Fascicolo Sanitario Elettroinico
2012, Nuovi ticket sanitari, Campagna regionale di informazione e comunicazione sulla
introduzione dei ticket sanitari
2012-2014, Rapido, anonimo e sicuro, Campagna per la prevenzione dell’AIDS
2013, Accesso a Km zero, Campagna di informazione  e comunicazione sul programma di
semplificazione dell’accesso della Azienda USL di Bologna
2014, Una scelta di principio, Campagna a sostegno della diffusione dei farmaci equivalenti
2014-2015, 5x1000 per il sostegno alla ricerca dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna
2015, Sosta consigliata, Campagna per la prevenzione dell’AIDS
2015, Mai più RMN fuori Regione, Campagna per la riduzione nell’area metropolitana di
Bologna della mobilità extraregionale per l’esecuzione di RMN


Attività didattica
L’accountability delle Aziende sanitarie, Bologna, febbraio 2015, Master di II livello in Politiche
sanitarie dell’Università di Bologna
La comunicazione istituzionale, Bologna, febbraio 2015, Master di II livello in Politiche sanitarie
dell’Università di Bologna
La comunicazione nella gestione della crisi in sanità, Bologna, febbraio 2015, Master di II livello
in Politiche sanitarie dell’Università di Bologna
Il senso della comunicazione per una Azienda Sanitaria, Bologna, febbraio 2015, nell’ambito
della Formazione Manageriale per Direttori di struttura complessa della Azienda USL di
Bologna
Il senso della comunicazione per una Azienda Sanitaria, Bologna, febbraio 2014, nell’ambito
della Formazione Manageriale per Direttori di struttura complessa della Azienda USL di
Bologna
Il senso della comunicazione per una Azienda Sanitaria, Bologna, febbraio 2013, nell’ambito
della Formazione Manageriale per Direttori di struttura complessa della Azienda USL di
Bologna
La sicurezza dei pazienti e gli strumenti di prevenzione del rischio clinico ed assistenziale,
Roma, 18 ottobre 2000, nell’ambito del corso “tecnologia, sicurezza ed accreditamento nelle
strutture ospedaliere”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità dal 16 al 18 ottobre 2000
Il federalismo in sanità, Roma, 15-18 marzo 2001, nell’ambito delle attività di formazione
promosse da Laboratorio civico sulla salute
La partecipazione dei cittadini ai comitati etici, Roma, 5-8 maggio 2002, nell’ambito delle attività
di formazione promosse da Laboratorio civico sulla salute
Le aspettative dei cittadini nei confronti delle professioni infermieristiche, Ascoli Piceno, 10
dicembre 2002, nell’ambito del corso “Funzione infermieristica: contenuti professionali, aspetti
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deontologici, livelli di integrazione”, organizzato dal Collegio provinciale IPASVI di Ascoli
Piceno
Pro e contro l’analisi e la diffusione dei risultati della assistenza sanitaria, Modena, 7 luglio
2003, nell’ambito del Master di secondo livello in Evidence Based Medicine e metodologie della
ricerca sanitaria organizzato dalla Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in
collaborazione con il Ce.V.E.A.S. (Centro per la valutazione della efficienza della assistenza
sanitaria) di Modena ed il Centro Cochrane Italiano (Istituto Mario Negri di Milano)
Continuità assistenziale in oncologia: la rete ospedale – territorio, Roma, 9 ottobre 2003,
nell’ambito del corso di aggiornamento professionale per medici ed infermieri organizzato da
Antea Associazione onlus
La partecipazione dei cittadini in sanità, Roma, 19-21 ottobre 2003, nell’ambito delle attività di
formazione promosse da Laboratorio civico sulla salute
La responsabilità civile del medico, Parma, 7 maggio 2003, nell’ambito del Corso di
aggiornamento professionale organizzato dalla Camera Civile di Parma
Appropriatezza delle cure come risposta ai bisogni dei cittadini, Verona, 23 maggio 2003,
all’interno del Corso di Aggiornamento “La continuità assistenziale: responsabilità del caposala
nella integrazione tra ospedale e territorio”, organizzato dal Coordinamento Nazionale dei
Caposala
L’integrazione socio-sanitaria nella gestione delle disabilità, S. Benedetto del Tronto, 22
novembre 2003, all’interno del Corso di aggiornamento teorico-pratico su “Riabilitazione delle
disabilità neurologiche nel traumatizzato cranico e vertebrale- Gestione del progetto riabilitativo
nella fase acuta e in quella della riabilitazione estensiva”, organizzato dalla Azienda Usl n.12 di
San Benedetto del Tronto, Unità di Medicina Riabilitativa
European Charter of Patients Rights, Milano, 12 giugno 2004, nell’ambito del Masterclass on
Cancer Patient Advocacy organizzato dall’Istituto Oncologico Europeo
Federalismo, sussidiarietà, empowerment, Roma, 8-10 ottobre 2004, nell’ambito delle attività di
formazione promosse da Laboratorio civico sulla salute
Continuità assistenziale in oncologia: la rete ospedale – territorio, Roma, 19 ottobre 2004,
nell’ambito del corso di aggiornamento professionale per medici ed infermieri organizzato da
Antea Associazione onlus
Come si costruisce una rete di centri di informazione, assistenza e consulenza per i cittadini in
ambito sanitario, Roma 28-30 settembre 2005, nell’ambito delle attività di formazione promosse
da Laboratorio civico sulla salute
Continuità assistenziale in oncologia: la rete ospedale – territorio, Roma, 20 ottobre 2005,
nell’ambito del corso di aggiornamento professionale per medici ed infermieri organizzato da
Antea Associazione onlus
Come gestire la partecipazione degli utenti alle scelte in sanità, Milano, 3 luglio 2006, Corso
elective dell’Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie organizzato dalla SDA
Bocconi, seminario su“Empowerment dell’utente: una opportunità per le aziende sanitarie”
Architettura istituzionale del sistema e Lea, Roma, 16 giugno 2007, nell’ambito del seminario su
“Empowerment dei cittadini e delle organizzazioni di tutela” organizzato da Adipso

Selezione di conferenze, workshop, seminari con presentazione di relazioni 

Cronicità, disabilità, perdita della autosufficienza e nuovi bisogni di salute, Roma, 6 luglio 1999,
nell’ambito del Seminario organizzato da Presidenza della Camera dei Deputati, Commissione
Affari Sociali della Camera dei Deputati e Cittadinanzattiva “Cittadini e Parlamento: un’agenda
di lavoro sulaa riforma del welfare e la partecipazione civica
I tempi di attesa delle principali prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica, Roma,  5
luglio 2000, nell’ambito del seminario “La gestione di tempi e liste di attesa in Europa”
organizzato dalla Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
Malpractice e prevenzione del rischio clinico, Roma, 22 marzo 2001, nell’ambito del Convegno 
“Rischi ed errori della sanità italiana” organizzato dal Censis
Partnership for change, Roma, 30 novembre 2001
Empowerment dei cittadini e campagne di prevenzione, Roma, 6 febbraio 2002, nell’ambito del
seminario di presentazione della Campagna di informazione e tutela “Sempre fertile”
Le buone pratiche in sanità, Cernobbio, 9 maggio 2002
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Errori in medicina: troppi, che fare?, Milano, 20 maggio 2002, workshop organizzato dal
CeSREM, Centro Studi San Raffaele Errori in Medicina
Nuovi bisogni di salute e di assistenza, Roma, 15 luglio 2002, nell’ambito del Convegno “La
salute di tutti e per tutti” organizzato dai Gruppi Parlamentari de l’Ulivo
Il marketing per la salute, Modena, 18 settembre 2002, nell’ambito della Sesta Giornata di
studio per il Piano per la Salute organizzata dal Servizio Sanitario Regionale della Regione
Emilia Romagna e dalla Azienda Usl di Modena
La formazione dei medici di medicina generale per la lotta contro il dolore, Milano, 27 settembre
2002, nell’ambito del convegno organizzato dalla FIMMG, Federazione Italiana dei Medici di
Medicina Generale “Terapia del dolore: il ruolo dei medici di medicina generale”
Il nostro impegno per la lotta al dolore, Roma, 2002
La qualità del Ssn secondo i cittadini, Firenze, 29 ottobre 2002, nell’ambito delle Giornate della
Qualità nella Sanità Publica organizzate dalla SiVRQ
La qualità dell’informazione sanitaria on line, Roma, 22 novembre 2002
La costruzione di un sistema di prevenzione degli errori in medicina, Firenze, 24 gennaio 2003,
nell’ambito del seminario “La sicurezza del paziente e l’errore in medicina”, organizzato
dall’Ordine dei medici di Firenze, dalla Agenzia per i servizi sanitari della Regione Toscana,
dalla Società Italiana per la Qualità della Assistenza Sanitaria VRQ, da Federsanità ANCI
Il diritto alla salute come diritto di cittadinanza, Arezzo, 22 febbraio 2003, nell’ambito della
Convenzione Nazionale sulle Politiche Sociali e la Sanità organizzata da L’Ulivo
La gestione del rischio clinico nella programmazione sanitaria, Roma, 20 marzo 2003,
nell’ambito del convegno “La gestione del rischio clinico: esperienze, criticità, prospettive”,
organizzato dalla Asl Roma B
Il territorio quale ospedale virtuale, Venezia, 21 marzo 2003, nell’ambito del seminario “La
medicina delle cure primarie”, organizzato dalla FIMMG, Federazione Nazionale dei Medici di
Medicina Generale
Rischi e opportunità della devoluzione in sanità, Roma, 4 aprile 2003, nell’ambito del
Congresso “Federalismo e devoluzione in sanità: rischi e opportunità”, organizzato da
Solidarietà e salute – Comitato nazionale di sostegno e rilancio del Ssn
Salute mentale, una sfida abbandonata?, Roma, 7 aprile 2003, nell’ambito del seminario
“Salute mentale e reti di cura: i bisogni, le risorse, i diritti, le tutele”, organizzato da l’Ulivo
Le aspettative dei cittadini e l’evoluzione del rapporto con i servizi sanitari e sociali,
Trebasaleghe (Pd), 10 aprile 2003, nell’ambito del seminario “Le Carte dei servizi e la qualità
della assistenza”, organizzato dalla Azienda U.L.S.S. 15 “Alta Padovana” della Regione
Veneto
How to maintain and implement the highest healthcare standards across Europe, Lettura
magistrale, Atene, 11 aprile 2003, nell’ambito del 3° meeting di The European Dialogue on
Health & Innovation
L’audit civico, Prato, 12 aprile 2003, nell’ambito del convegno “Pianificazione e progettazione,
perseguire la qualità nelle sue tre dimensioni”, organizzato dalla Azienda Usl 4 di Prato
Diseguaglianze del federalismo in sanità, Roma, 6 maggio 2003, nell’ambito del workshop
“Governare il sistema salute”, organizzato da Forum P.A.
I cittadini misurano qualità e sicurezza del Sistema Sanitario Nazionale,  Bologna, 19 maggio
2003, nell’ambito del Congresso “Per una qualità condivisa dei servizi sanitari”, organizzato
dall’Assessorato alla Sanità e dalla Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Emilia
Romagna
Accesso alla innovazione, qualità e speranza di vita. Le aspettative dei pazienti, Stresa, 20
maggio 2003, nell’ambito del Congresso internazionale su “Benefici e costi della innovazione in
sanità”, organizzato del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale
Il rapporto tra prescrittore e industria, Roma, 21 maggio 2003, nell’ambito del II Forum Sanità,
“Verso la cooperazione tra stakeholder per una nuova politica sanitaria”, organizzato da
Business International
La prevenzione degli errori in medicina, Taormina, 22 maggio 2003, nell’ambito del 22°
Congresso Nazionale della A.C.O.I., Associazione Nazionale dei Chirurghi Ospedalieri Italiani,
“Chirurgo e malato – Le alleanze possibili”
La qualità delle cure palliative e le aspettative dei pazienti, Roma, 23 maggio 2003, nell’ambito
della 2^ Giornata Nazionale del Sollievo organizzata dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti,
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dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e dal Ministero della
Salute
La tutela delle disabilità, Roma, 30 maggio 2003, nell’ambito del congresso “La tutela socio-
sanitaria dell’anziano”, organizzato dall’Osservatorio Parlamentare
Tempi e liste di attesa: ipotesi per un nuovo modello, Roma, 31 maggio 2003, nell’ambito del
Congresso “L’assistenza diurna nella Regione Lazio. Verifica della qualità e dei risultati”,
organizzato dalla SiVRQ
Per una divulgazione scientifica corretta e accessibile, Firenze, 2 giugno 2003, nell’ambito del
Congresso nazionale di Cardiologia 
La tutela del diritto alla salute nei moderni servizi sanitari, Palermo, 7 giugno 2003, nell’ambito
del Congresso “Aspetti sociali e sanitari della assistenza”, organizzato dalla Università degli
studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Cattedra di Medicina Interna, Dipartimento di
Medicina Clinica e delle Patologie emergenti, Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo
Giaccone di Palermo 
I diritti del paziente e la tutela della riservatezza, Roma, 14 giugno 2003, nell’ambito del
Congresso “Legittimità dell’atto medico, tutela e cura del paziente”, organizzato dal Collegio
Chimico Farmaceutico della Universitas Aromatorium Urbis
Le cure primarie, un modello in evoluzione, Milano, 16 giugno 2003, nell’ambito del workshop
“Gli italiani e la salute”, organizzato dalla FIMMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina
Generale
Impiego razionale dei farmaci ed appropriatezza, Milano, 20 giugno 2003, nell’ambito del
Forum “Un nuovo rapporto tra Medicina ed Industria. Etica per una cooperazione possibile”,
organizzato dalla Società Italiana di Medicina Interna
Per un consenso davvero informato, Villa D’Agri, 21 giugno 2003
Le proposte di legge sulla fecondazione medicalmente assistita, Roma, 27 giugno 2007,
nell’ambito del Congresso “Le problematiche inerenti le fecondazione medicalmente assistita in
considerazione della proposta di legge in discussione al Parlamento” organizzato dalla Società
Italiana di Ginecologia e Ostetricia
L’assistenza domiciliare integrata in ambito oncologico, Olbia, 28 giugno 2003
Anziani e non autosufficienza: il percorso delle Regioni, Pesaro, 5 luglio 2003, nell’ambito del
convegno “Anziani e non  autosufficienza”, organizzato dalla Regione Marche
Le aspettative dei cittadini nei confronti della fisioterapia, Roma, 10 settembre 2003, nell’ambito
del convegno “L’etica nella professione del fisioterapista” organizzato dall’ A.I.F.I., Associazione
Italiana Fisioterapisti 
L’errore in medicina: iniziative e proposte, La Spezia, all’interno del Congresso  “Attualità e
riacquisizioni in ginecologia ed ostetricia-Riflessioni sull’errore medico” organizzato dalla
Società italiana di Ginecologia ed Ostetricia, 17 settembre 2003
La prevenzione della sterilità e la nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita,
Roma, 30 settembre 2003
The patient in the centre of the health system: how to make it happen?, Lettura magistrale,
all’interno del Colloquio internazionale Sharing health care decisions: informing and
empowering patients, organizzato dall’Istitute des Sciences de la Santé, Atene, 10 ottobre
2003
La ricerca della appropriatezza  per un reale miglioramento dei servizi sanitari, Gardone
Riviera, 11 ottobre 2003, nell’ambito del XXV Seminario dei Laghi  organizzato dalla
Fondazione Smith Kline 
Linee guida in oncologia: quale rapporto con i bisogni dei pazienti?, Ferrara, 14 ottobre 2003,
nell’ambito del convegno “Linee guida in oncologia: raccomandazioni di buona pratica clinica o
nuova politica assistenziale?”, organizzato dalla Università degli Studi di Ferrara e dalla
Azienda Ospedaliera – Universitaria Arcispedale S. Anna di Ferrara
Gli stent medicati: un paradigma dell’accesso alla innovazione in sanità, Genova, 15 ottobre
2003, nell’ambito del convegno “Gli stent medicati, impatto economico e questioni etiche”
Il governo clinico, Chieti, 16 ottobre 2003, nell’ambito del Congresso “Governo clinico e clinical
risk management” organizzato da Regione Abruzzo, Asl di Lanciano Vasto e Università degli
studi “G. D’Annunzio di Chieti”, Cattedra e Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Unità
di risk management
Terapia del dolore e qualità della vita, i bisogni dei pazienti, Sorrento, 17 ottobre 2003,
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nell’ambito del 1° Congresso Nazionale della S.I.A.R.E.D., Società Italiana di Anestesia,
Rianimazione, Emergenza e Dolore
Domanda ed offerta di salute nell’era della moderna medicina: scienza, modelli,
comunicazione, Lettura magistrale, Parma, 18 ottobre 2003
Aspetti organizzativi di un programma di dialisi peritoneale. Bisogni e aspettative dei pazienti,
Palermo, 29 0ttobre 2003, nell’ambito del XII Congresso del Gruppo di Studio di Dialisi
Peritoneale organizzato dalla Società Italiana di Nefrologia
La disomogeneità di offerta di radioterapia nel Ssn, Montecatini, 20 novembre 2003, nell’ambito
dell’VIII Congresso Nazionale del Sindacato Nazionale dell’Area Radiologica
25 anni del Ssn: problemi, risultati, giudizi, Bologna, 22 dicembre 2003, nell’ambito del
convegno “I Valori di una riforma: 25 anni del Servizio sanitario nazionale”, organizzato dalla
Regione Emilia  Romagna
La procreazione assistita è una questione di salute, Roma, 23 gennaio 2004, nell’ambito del
Convegno “La procreazione assistita è una questione di salute – La parola ai cittadini”
L’esperienza dei pazienti in chemioterapia, Roma, 29 gennaio 2004
Anziani e servizi sanitari, Aosta, 9 febbraio 2004 nell’ambito del Convegno “Anziani e servizi
sanitari” organizzato dall’Assessorato alle politiche sociali della Regione Valle d’Aosta
Le carte dei servizi, patto tra sistema sanitario e cittadini, Arezzo, 2004
Nuovo modello di governo in  sanità: le società della salute, Roma, 23 marzo 2004, nell’ambito
del convegno “Il governo dei servizi sanitari: ruoli e responsabilità delle autonomie locali”,
organizzato dal Comune di Roma, Assessorato alle politiche sociali, e da Federsanità-ANCI
Il conflitto di interessi: il  punto di vista degli attori, Milano, 29 marzo 2004, nell’ambito del 1°
Forum FISM, “Etica in sanità – I doveri delle società medico-scientifiche. Definizione del
conflitto di interessi nella Educazione Medica Continua”
Scienze, evidenze e comunicazione tra diversi in sanità, Roma, Forum P.A., 10 maggio 2004
Equipe territoriale della Regione Veneto: modelli possibili, Verona, 21 maggio 2004, nell’ambito
del convegno “Integrazione tra servizio di continuità assistenziale e territorio: il modello della
Regione Veneto”, organizzato dalla FIMMG – Continuità Assistenziale
Informazione e salute, quale attenzione per il cittadino?, Roma, 25 maggio 2004, nell’ambito del
workshop “Comunicare la salute – I media e le patologie ad alto impatto sociale”, organizzato
dal Censis
I cambiamenti imposti dalla Legge 40 nell’accesso alle prestazioni di procreazione
medicalmente assistita, Roma, 26 maggio 2004, nell’ambito del congresso “Legge 40? Una
Legge contro tutti” 
Gli effetti delle nuove norme in materia di procreazione medicalmente assistita, Genova, 5
settembre 2004, nell’ambito della tavola rotonda dal titolo “La bussola della laicità. Libertà e
responsabilità nella scienza, nella procreazione e nella salute”
La salute è ancora un diritto?, Polignano, 9 settembre 2004
Strumenti di formazione, informazione e organizzativi per l’affermazione di una cultura della
“cura” del dolore, Pisa, 15 ottobre 2004, nell’ambito del congresso “Ai confini del dolore”,
organizzato da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato della Regione Toscana
Citizenship participation in healthcare system, Lettura magistrale, Paris, Insitute des science de
la santé, 16 ottobre 2004
Il rischio clinico: problemi, strumenti  e priorità per la sicurezza dei pazienti, Catania, 19 ottobre
2004, nell’ambito del XXVI Congresso Nazionale SIFO (Società Italiana dei Farmacisti
Ospedalieri)
Bioetica e diritto nella procreazione medicalmente assistita, Roma, 13 novembre 2004, 
nell’ambito del congresso “Scienza e coscienza, bioetica e diritto nella procreazione
medicalmente assistita. Medici, biologi e giuristi a confronto con la Legge 40”, organizzato
dall’Aidm, Associazione Italiana Donne Medico
Le strategie di intervento per il contrasto della BPCO, Roma,  17 novembre 2004, nell’ambito
del congresso “La ricerca scientifica al servizio del cittadino”, organizzato dalla Associazione
Italiana Pazienti BPCO
Programmi regionali di odontoiatria geriatrica: efficacia e sostenibilità, Roma, 20 novembre
2004
Biotecnologie per la salute: le soluzioni di oggi e le opportunità per il futuro, Milano, 21 aprile
2005
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La salute impaziente. Un bene pubblico, un diritto di ciascuno, Roma, 9 maggio 2005
Asma ed allergie: prospettive, azioni e politiche sociali, Bari, 12 maggio 2005, nell’ambito del
Congresso Nazionale di Federasma  “Asma ed allergie: conoscere, ascoltare e intervenire”
Tra etica e scienza: verso il referendum, Roma, 13 maggio 2005
Partecipazione attiva alla prevenzione, Roma, 28 maggio 2005, nell’ambito del convegno
“Inquinamento e malattie respiratorie” organizzato dalla AIPO, Associazione Italiana
Pneumologi Ospedalieri, e dalla Associazione Italiana Pazienti BPCO in occasione della XI
Giornata Nazionale del Respiro
Innovations in Paying for Healthcare in Europe, Lettura magistrale, INSEAD, Healthcare2020
forum, Fointainebleau, 11 giugno 2005
Accreditamento, politica della professione e qualità delle prestazioni, Roma, 23 giugno 2005,
nell’ambito della giornata di studio “L’accreditamento degli psicologi e il futuro della
professione”, organizzata dal Consiglio nazionale dell’ Ordine degli Psicologi 
Medicina delle cure primarie. L’integrazione socio-sanitaria nel territorio e la riqualificazione
della spesa sanitaria, Livorno, 8 luglio 2005
Medico e paziente, come si parlano oggi?, Milano, 2005
Il nuovo Piano nazionale per la prevenzione 2005-2007, Roma, 22 settembre 2005, nell’ambito
del seminario “Il Piano nazionale per la prevenzione e le attività in ambito diabetologico nel
biennio 2005-2007”, organizzato dall’AMD, Associazione Medici Diabetologi
L’innovazione per i cittadini, Gardone Riviera, 8 ottobre 2005, nell’ambito del XXVII Seminario
dei Laghi, organizzato dalla Fondazione Smith Kline 
Percezione, immagine, aspettative sociali: l’infermiere nella società contemporanea, Roma, 22
ottobre 2005, nell’ambito del XIV Congresso nazionale IPASVI, “L’infermieristica italiana in
Europa – Incontro e confronto di obiettivi e valori”
Anziani e non autosufficienza: un confronto europeo, Pesaro, 5 luglio 2005, nell’ambito del
Convegno organizzato dalla Agenzia per i servizi sanitari della Regione Marche
I bisogni assistenziali degli anziani non autosufficienti, Roma, 22 settembre 2005, nell’ambito
del workshop organizzato dal Censis
Biotecnologie per il miglioramento della qualità della vita. Il ruolo della scienza e della impresa,
Bologna, 9 ottobre 2005, nell’ambito di “Cronobie, Cronache dal futuro della scienza”,
organizzato da Università degli studi di Bologna e Comune di Bologna
Prevenzione delle disabilità e qualità della vita del malato reumatico, Roma, 12 ottobre 2005,
nell’ambito del Congresso organizzato dall’ANMAR, Associazione Nazionale delle Malattie
Reumatiche, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale delle Malattie
Reumatiche
Può una corretta comunicazione prevenire il contenzioso tra medici e pazienti?, Firenze, 8
ottobre 2005, nell’ambito del congresso “Il ruolo della comunicazione nel rapporto medico-
paziente – Approccio multidisciplinare al malato reumatico” organizzato dalla Associazione
Italiana Donne Medico
I bisogni assistenziali dei pazienti e dei loro familiari, Cervia, 14 ottobre 2005, nell’ambito del
convegno “Il malato giudicato inguaribile: come, dove e fino a quando proseguire le cure”
L’appropriatezza dalla parte dei cittadini, Camogli, 21 ottobre 2005
Il rischio professionale. La prevenzione dell’errore, la protezione del cittadino e la
rassicurazione del professionista, Sorrento, 28 ottobre 2005, nell’ambito del XXIV Congresso
Nazionale dell’Aniarti “L’infermiere in area critica: pensare, essere, fare”
La situazione delle malattie rare in Italia: cosa si può fare ancora?, Roma, 26 novembre 2005,
nell’ambito del congresso “Le malattie rare in dermatologia pediatrica”, organizzato
dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Biotecnologie per la salute: le soluzioni di oggi e le opportunità per il futuro, Milano, 1 dicembre
2005
Sapere, cultura, professionalità: cambiano le professioni sanitarie, cambia il modello
assistenziale della sanità, Bologna, 2 dicembre 2005
Innovation in health care management in Europe, Lettura magistrale, Fointainebleau, 3
dicembre 2005, organizzato dall’INSEAD nell’ambito del programma “Change Management in
the Health Care System in Europe”
Una sanità al servizio dei cittadini, Milano, 19 gennaio 2006, nell’ambito del seminario dallo
Studio Ambrosetti – The European House sul progetto Meridiano Sanità – Le coordinate della

Pagina 15/18



salute
Un nuovo sistema di tutele per promuovere la salute e il benessere sociale, Roma, 28 gennaio
2006, nell’ambito di “Ricomincio da te – Per la salute, per il benessere sociale, nuove politiche
di sostenibilità,  1^ Conferenza Nazionale dei DS sulla salute e le politiche sociali
L’integrazione socio-sanitaria e i bisogni delle persone, Forlì, 21 febbraio 2006,  nell’ambito del
congresso “Il distretto come ambito di integrazione”, organizzato dal Servizio Sanitario
Regionale della Emilia Romagna e dalla Azienda Unità sanitaria locale di Forlì
Il contenzioso prevalentemente onesto - Colloquio corretto e corrette aspettative. Danno al
paziente, colpa del sanitario e colpa della struttura. Malasanità o mal practice?  Padova, 25
febbraio 2006, nell’ambito del congresso “Le regole del gioco”, organizzato da A.M.A.M.I.,
Associazione per i Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente
Ripartire dai bisogni, Bari, 2 marzo 2006, nell’ambito del Convegno organizzato dal
Dipartimento Welfare de l’Ulivo
Il ruolo della farmacia pubblica, Ferrara, 14 marzo 2006, nell’ambito del congresso “La
prospettiva dell’e-care tra Servizio Sanitario Nazionale e welfare locale. Il ruolo della farmacia
pubblica”, organizzato da Assofarm
Accanimento terapeutico e testamento biologico, nell’ambito del congresso “I trattamenti
estremi in oncologia”, Roma, 22 aprile 2006
Quale modello per la sanità di rete in rete?, Milano, 28 aprile 2006, nell’ambito della giornata di
studio sulla sanità in rete organizzata dalla Università Cattolica di Milano 
La biotecnologia nella evoluzione delle tecniche chirurgiche, Arezzo, 28 aprile 2006
Riflessioni e proposte in tema di risk management, Bologna, Exposanità, 25 maggio 2006,
nell’ambito del convegno “Il risk management in sanità come opportunità di sviluppo”
Asma, allergie e organizzazione del sistema sanitario: pazienti, medici e istituzioni a confronto,
Terni, 16 giugno 2006, nell’ambito del Congresso nazionale di Federasma “Asma e allergie:
l’educazione, la prevenzione e il confronto” 
L’impatto degli investimenti in prevenzione, Milano, 26 luglio 2006, nell’ambito del seminario
organizzato dallo  Studio Ambrosetti – The European House sul progetto “Meridiano Sanità –
Le coordinate della salute”
Il valore dell’industria della salute in Italia, Milano, 16 luglio 2006, nell’ambito del seminario
organizzato dallo  Studio Ambrosetti – The European House sul progetto “Meridiano Sanità –
Le coordinate della salute”
Liste di attesa: l’attuazione delle norme previste dalla finanziaria 2006, Bologna, 26 maggio
2006, nell’ambito del workshop “Liste di attesa, equità di accesso e garanzia delle cure”,
organizzato dall’Assessorato alla tutela della salute della Regione Emilia Romagna nell’ambito
di Exposanità
Il codice deontologico, nuovi scenari civili, sociali, etici, scientifici, Roma, 7 luglio 2006. Lettura
magistrale, nell’ambito del seminario di studio organizzato dalla F.N.O.M.C.eO., Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
Testamento biologico, accanimento terapeutico, libertà di cura, Roma, 23 novembre 2006,
nell’ambito del Workshop “La politica e il dolore” organizzato da A buon diritto, Associazione
per le libertà
Cure palliative, testamento biologico, eutanasia, Roma, 24 febbraio 2007, nell’ambito del
Convegno “Cure palliative, testamento biologico, eutanasia Problemi etici, giuridico e medico-
legali” organizzato dal Sindacato Italiano Medici Specialisti in Medicina Legale
Il lavoro della Commissione Ministeriale su Terapia del dolore, cure palliative e dignità del fine
vita, Roma, 14 marzo 2007,  nell’ambito del Convegno organizzato dalla Presidenza della
Commissione Igiene e Sanità del Senato e dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus
“Bambini che non guariranno – il diritto alle cure palliative”
Quale medicina generale nelle convenzioni nazionale e regionale?, Palermo, 17 marzo 2007,
nell’ambito del II Congresso dei Dialoghi di Palermo Medica “Quale futuro per le cure primarie?”
organizzato dalla F.I.M.M.G., Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Le case della salute nel contesto delle cure primarie, Roma, 22 marzo 2007, nell’ambito del
Convegno “La Casa della salute”, organizzato dal Ministero della salute
Migliorare la qualità della vita delle persone con lesioni al midollo spinale, Roma, 4 aprile 2007,
nell’ambito del Workshop sulle lesioni midollari organizzato dalla FAIP
La casa della salute e la promozione delle cure primarie, Piacenza, 24 aprile 2007, nell’ambito
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del Convegno “Il riordino del sistema di cure primarie in Emilia Romagna” organizzato
dall’Assessorato alla tutela della salute della dalla Regione Emilia Romagna
La cultura del rischio clinico, Roma, 9 maggio 2007, nell’ambito del Convegno “L’errore tra
prevenzione e sanzione” organizzato da CIMO-ASMD
Quale modello per le cure primarie, Empoli, 10 maggio 2007, nell’ambito del IX Congresso
internazionale “Cure primarie. Integrazione e rete”
Accanimento terapeutico e diritti del cittadino, Milano, 22 maggio 2007, nell’ambito del
Convegno “Eu-thanatos, accanimento terapeutico e tutela dei diritti umani fondamentali”
organizzato dalla Università degli Studi di Milano, Dipartimento Giuridico delle Istituzioni
Nazionali ed Europee
Il cittadino al centro del sistema: continuità assistenziale, presa in carico, empowerment del
paziente, Roma, 23 maggio 2007, Forum P.A.
Terapia del dolore , cure palliative, dignità del fine vita – I provvedimenti e le azioni del
Governo, Assisi, 25 maggio 2007, nell’ambito del 30° Congresso AISD, Associazione Italiana
per lo Studio del Dolore
Le biotecnologie al servizio della sicurezza del paziente, Roma, 14 giugno 2007, nell’ambito del
Convegno “Technosafety, Tecnologie al servizio della sicurezza del paziente” organizzato da
Risk Management Society
Le criticità del rapporto tra Università e Ssn, Genova, 22 giugno 2007, nell’ambito dell’incontro
di studio “I. rapporto tra Università e Ssn: i nodi del problema”, organizzato dalla Accademia
Nazionale di Medicina
Le cure palliative, Venosa, 23 giugno 2007, nell’ambito del Convegno “Qualità e prospettive
nelle cure domiciliari”
L’oncologia medica tra innovazione e realtà, Roma, 28 giugno 2007, nell’ambito dell’XI
Congresso Nazionale CIPOMO “L’oncologia medica tra realtà e innovazione”
Le decisioni di fine vita, Roma, 5 luglio 2007, nell’ambito del Convegno “Fiducia, dialogo, scelta,
la comunicazione medico-paziente nella sanità italiana” organizzato dal Forum della Ricerca
Biomedica del Censis
Messa a punto e valutazione di un sistema interregionale di indicatori di assistenza distrettuale,
Roma, 18 luglio 2007, nell’ambito del seminario “Distretti e valutazione” organizzato da CARD
Cure palliative e terapia del dolore: presente e futuro, Palermo, 15 settembre 2007, nell’ambito
del Congresso della S.I.C.P. 
La Casa della salute, Roma, 21 settembre 2007, nell’ambito del Congrsso Nazionale
A.N.M.D.O.
La tutela delle demenze, Milano, 22 settembre 2007, nell’ambito del Convegno “Un bisogno
trascurato: la tutela del paziente con demenza nell’emergenza clinica, organizzato da A.I.M.A.

Cure primarie e integrazione socio-sanitaria, Poltu Quatu, 4 ottobre 2007, nell’ambito del
Congresso nazionale “Medicina specialistica ambulatoiriale: un sistema multidisciplinare per la
presa in carico del paziente sul territorio”, organizzato dal S.U.M.A.I.
Da dove passano i diritti e l’inclusione? Mappe e territori., Roma, 5 ottobre 2007, nell’ambito
degli Stati generali della FISH su  “Welfare e democrazia: tra partecipazione ed esclusione”
L’hospice nell’ambito della rete di cure palliative, Brescia, 8 ottobre 2007, nell’ambito del
Convegno “Hospice, luogo di vita e di ricerca”, organizzato dall’Hopsice Casa di Cura Domus
Salutis di Brescia
Casa della salute e integrazione dei servizi nel distretto, San Benedetto del Tronto, 13 ottobre
2007, nell’ambito del XXXV Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R. “I criteri di appropriatezza in
medicina riabilitativa”
Non discriminazione=Pari opportunità, Bologna, 20 ottobre 2007, nell’ambito del Congresso
Nazionale ANFFAS
Le cure palliative pediatriche: problemi di ricerca e diffusione delle conoscenze, Roma, 24
ottobre 2007, nell’ambito del Workshop organizzato dalla Fondazione Maruzza Lefebvre
D’Ovidio
Cure primarie e continuità assistenziale, Verona, 27 ottobre 2007, nell’ambito del Convegno “La
continuità assistenziale e la riorganizzazione delle cure primarie” organizzato da S.M.I.
Informazione e trasparenza nella gestione del rischio clinico, Modena, 6 novembre 2007,
nell’ambito del Convegno “La gestione del rischio per una sanità sicura” organizzato
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dall’Assessorato alla tutela della salute della Regione Emilia Romagna
Le azioni di governo a sostegno della promozione di terapia del dolore e cure palliative,
Perugia, 13 novembre 2007, nell’ambito del XIV Congresso Nazionale Società Italiana di Cure
palliative
Uno sguardo positivo sul futuro, Roma, 14 novembre 2007, nell’ambito della II Conferenza
Nazionale BPCO 
Distretto, cittadino e comunità competenti, le opinioni dei protagonisti”, Sorrento, 15 novembre
207, nell’ambito del 6° Congresso Nazionale Distretto, Cittadino e Comunità competenti: come
governare i percorsi di salute in modo partecipato e integrato
Terapia del dolore e cure palliative, Milano, 17 novembre 2007, nell’ambito del Convegno“La
scelta” organizzato da Vidas 
La responsabilità professionale in sanità – metodi alternativi di risoluzione delle liti e
depenalizzazione dell’errore medico”, Arezzo, 30 novembre 2007, nell’ambito del II Forum Risk
Management in sanità
Cerebro-lesioni, traumi cranici, coma e struttura assistenziale, Roma, 6 dicembre 2007,
all’interno del Comitato scientifico della  Federazione traumatizzati cranici
Il ruolo delle istituzioni nella presa in carico – La commissione ministeriale SLA, Pavia, 14
dicembre 2007, nell’ambito del Convegno Nazionale “SLA, la presa in carico globale dalla
diagnosi all’accompagnamento del fine vita: utopia o realtà?”
Sistemi di assistenza primaria, medicina del territorio, integrazione, Bologna, 25 febbraio 2008,
nell’ambito della “1^ Conferenza nazionale sulle Cure primarie-Lavorare insieme per la salute.
Cure primarie e integrazione per riorientare il sistema agli obiettivi di salute”, promossa da
Ministero della Salute e Regione Emilia-Romagna, Bologna 25-26 febbraio 2008
L’integrazione irrinunciabile, Roma, 13 maggio 2008, nell’ambito del Convegno “L’integrazione
irrinunciabile. Nuovi bisogni di salute, assistenza primaria, programmazione”, organizzato
all’interno di Forum P.A. 2008
La medicina a due passi da casa: come cambia l’assistenza sul territorio, Viareggio, 27
settembre 2008, nell’ambito del 1° Festival della Salute, Viareggio 26-28 settembre 2008
I diritti del malato: dalla tempestività della cura alla all’informazione, Piacenza, 26 settembre
2008, nell’ambito del Festival del Diritto, Piacenza 25-28 settembre 2008
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