
Egregio Dott. Scaccabarozzi, 

sono lieto di invitarla all’evento “Diagnosi e terapie: come riaprire le porte dell’accesso al SSN?", che avrà 
luogo il prossimo giovedì 23 settembre, alle ore 11:00, presso il Gigi Proietti Globe Theatre, Largo Aqua 
Felix – Villa Borghese, Roma. 

L’appuntamento, che verrà moderato dal giornalista Alessandro Cecchi Paone, rappresenterà un’occasione 
di condivisione e confronto con stakeholder istituzionali, colleghi del mondo sanitario ed esponenti del 
settore industriale e della società civile su alcuni dei temi prioritari per la tenuta e il rafforzamento della 
nostra sanità pubblica, a partire dal tema dell’accesso alle diagnosi e alle terapie per tutte le maggiori 
malattie croniche e non solo. 

Per l’occasione verranno presentate in anteprima due analisi condotte rispettivamente da Cittadinanzattiva 
e da SWG, attraverso le quali andremo ad indagare e ragionare insieme su alcune tematiche prioritarie – 
come le criticità dei percorsi di cura dei pazienti con patologie croniche e il rapporto dei cittadini con il SSN e 
l’uso dei farmaci generici equivalenti –  mettendo a sistema nuove ipotesi operative volte a valorizzare uno 
dei pilastri del nostro SSN, ossia quello dell’Equità nell’accesso ai servizi di cura. 

Il Ministro della Salute, On. Roberto Speranza, è stato invitato a portare la visione del Governo. 

Per garantire una più efficace organizzazione, è necessario registrarsi all’evento tramite il link in calce. 

Con l’auspicio di poterla avere come nostro ospite, l'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali 
saluti. 

Il Presidente  
Enrique Häusermann  

 

  

 
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi qui. 

Così come previsto dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 



economiche”, l’accesso al Teatro è consentito solo ed esclusivamente ai possessori della 
Certificazione verde COVID-19 emessa dal Ministero della Salute (cosiddetto Green Pass). 

L'accoglienza avrà inizio a partire dalle ore 10:30. 

 
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere riservato rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. 
E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. I dati, le informazioni, i documenti, le circolari 
associative e quant’altro inviato a ciascun associato Egualia rivestono carattere riservato e confidenziale e sono ad esclusivo uso dei 
singoli associati. È vietata la riproduzione, duplicazione e/o utilizzazione dei dati, informazioni e/o documenti inviati a ciascun associato 
per scopi diversi da quelli indicati nel presente messaggio di posta elettronica, così come la relativa divulgazione, distribuzione e/o 
inoltro a soggetti diversi dai singoli associati senza l’espresso consenso di Egualia. Se non siete i destinatari indicati nel presente 
messaggio di posta elettronica (o responsabili del recapito del messaggio ai suddetti destinatari) o nel caso aveste ricevuto questo 
messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto 
(compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce 
violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il 
responsabile alle relative conseguenze. 

Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali. Abbiamo di 
conseguenza aggiornato le nostre policies in materia di privacy e La invitiamo a prendere visione della nostra nuova informativa privacy, 
e, nel caso lei non l’abbia già fatto in passato, a prestare il consenso a rimanere aggiornato sulle nostre iniziative ed eventi. Per non 
ricevere più le nostre comunicazioni a questo indirizzo potrà inviare un’e-mail all’indirizzo info@egualia.it 

 


