Razionale
A livello mondiale la carenza di ferro (iposideremia) è il più comune deficit nutrizionale ed è responsabile del 50% circa di tutti i casi di anemia. Si stima che l’anemia colpisca circa 1,62 miliardi di persone,
equivalente al 24,8% della popolazione mondiale.
Oltre che espressione di una carenza nutrizionale, l’anemia si associa ad altre patologie di base connotate da elementi di cronicità (scompenso cardiaco cronico, insufficienza renale, malattie infiammatorie
croniche intestinali). I quadri di anemia sono spesso sottostimati dal clinico prevalentemente a causa
di un deficit di diagnosi, di una mancanza di percezione della gravità e di una carenza educazionale.
Per questi motivi il tema dell’iposideremia e dell’anemia come fattore di comorbidità rappresenta
anche un grave e oneroso problema di salute pubblica, che va affrontato con opportune iniziative
sinergiche e strutturate, e programmi su scala nazionale e locale. Il tutto per ridurre l’incidenza e favorire una migliore gestione delle conseguenze dei pazienti che ne sono affetti e favorire una prevenzione
delle possibili complicanze.
In questo contesto si colloca il Programma di Politica Sanitaria “Anemia Alliance”, presentato in
occasione dell’incontro, che si pone l’obiettivo di contribuire alla prevenzione e al miglioramento della
gestione dei pazienti con carenza di ferro e anemia in Italia, aumentandone attenzione e conoscenza.
Con il contributo di clinici, decisori politici, farmacisti ed economisti sanitari, l’evento punterà a delineare anche la dimensione economico-sanitaria del problema con un focus sui percorsi diagnosticoterapeutici dell’anemia e della carenza di ferro delle Regioni Piemonte e Puglia.
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Per accedere alle Sale del Senato della Repubblica è necessario accreditarsi presso la segreteria organizzativa. Per i giornalisti, le
richieste di accredito devono essere inviate all’Ufficio Stampa di Value Relations (email: f.alibrandi@vrelations.it;
s.sermonti@vrelations.it) e all’Ufficio Stampa del Senato (fax +3906.6706.2947, email: accrediti.stampa@senato.it). Le richieste
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CONFERENZA STAMPA
Presentazione di un innovativo
Programma di Politica Sanitaria

“Anemia Alliance”
29 gennaio 2013
Senato della Repubblica
Sala Caduti di Nassirya
Palazzo Madama
Piazza Madama, 11 - Roma

dalle 10:00 alle 12:00

Promosso da

Con il patrocinio di

Chairmen:

PROGRAMMA

Sen. Antonio Tomassini
Presidente della 12ª Commissione permanente Igiene e Sanità, Senato della Repubblica

10:00 Registrazione dei partecipanti

Prof. Achille Patrizio Caputi
Direttore Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia,
Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina

Moderatore:
Dr. Walter Gatti
Direttore Editoriale AboutPharma and Medical Devices

Relatori:
Sen. Stefano De Lillo
Componente della 12ª Commissione permanente Igiene e Sanità e della Commissione
parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale,
Senato della Repubblica

10:10 Introduzione
Achille Patrizio Caputi, Antonio Tomassini
10:20 Anemia Alliance Italia:
un innovativo Programma di Politica Sanitaria
Francesco Fedele
10:35 Avvio del convegno
10:35 Carenza di ferro ed anemia:
“malattia” o “comorbidità”?
Stefano De Lillo
10:50 La dimensione economico-sanitaria
Lorenzo Mantovani

Prof. Francesco Fedele
Direttore DAI Malattie Cardiovascolari e Respiratorie, Azienda Policlinico Umberto I,
Direttore Scuola di Specializzazione in Malattie Cardiovascolari, Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”

11:05 Anemia nello scompenso cardiaco cronico:
il programma di ricerca clinica “CARMES”
Francesco Fedele

Dr. Luigi Giuliani
Farmacista Consulente, Regione Piemonte

11:20 I percorsi diagnostico-terapeutici dell’anemia e carenza di ferro:
il modello regionale in Puglia
Rossella Moscogiuri

Prof. Lorenzo Mantovani
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Dott.ssa Rossella Moscogiuri
Direttore Dipartimento Gestione del Farmaco, Asl Taranto; Componente della
Commissione Terapeutica, Regione Puglia

11:35 I percorsi diagnostico-terapeutici dell’anemia e carenza di ferro:
il modello regionale in Piemonte
Luigi Giuliani
11:50 Sintesi degli elementi emersi e discussione
Achille Patrizio Caputi
12:00 Conclusioni
Achille Patrizio Caputi, Antonio Tomassini

