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INCONTRO CELEBRATIVO: “AMEC 2012” 

“AULA DEI GRUPPI PARLAMENTARI”  -  (Via di Campo Marzio, 76-78) 

Roma, 4 dicembre 2012  (ore 13,30 – 19,00) 

 

Open coffe  
 
13,50 - SALUTO DI BENVENUTO del Presidente dell’AMEC e delle Autorità 
 
14,10 – 15,10 -  1° SIMPOSIO – “L’AMEC e i cambiamenti della medicina” 
Moderatori: C. Di Veroli (Roma), M. Paradiso (Roma), B. Susi (Roma) 

 AMEC: la sua mission e i suoi percorsi – R. Masala (Latina) 

 La nuova governance clinica: i pazienti, i medici e le strutture che cambiano –  
G. Traisci (Pescara)  

 Il ruolo dell’infermiere: un personaggio chiave –  R. Saturnini (Roma) 
 
DISCUSSIONE 
 
15,10 – 16,30 – 2° SIMPOSIO – “L’AMEC e la formazione” 
Moderatori: C. Di Veroli (Roma), M. R. Pirro (Roma), F. R. Pugliese (Roma) 

 Verso i cittadini e verso i giovani: la nostra esperienza – F. Alegiani (Roma), 
G. Di Lascio (Roma) 

 La ricerca e i cambiamenti nella diagnosi: l’esempio dello “Studio TEVere” – E. 
Bologna (Roma) 

 L’utilizzo dei device: possono essere il futuro della medicina? – A. Achilli 
(Viterbo) 

 
 

 

 Il rapporto con le altre Società Scientifiche: l’esempio di TELESA – F. Capuano 
(Roma)   

 
DISCUSSIONE 

16,30 – 17,50 – 3° SIMPOSIO – “L’AMEC ed  il suo target: la prevenzione” 
Moderatori: C. Di Veroli (Roma), G. Gambelli (Roma), M.P. Ruggieri (Roma) 

 Il significato della Sindrome Metabolica nella società occidentale – C. Letizia 
(Roma) 

 L’educazione verso un buon stile di vita: la prima prevenzione – G. Baciarello 
(Roma) 

 L’educazione ad assumere i farmaci nelle patologie croniche: la seconda 
prevenzione – F. Salvati (Pescara) 

 Proposta di legge AMEC: una prevenzione capillare con risorse limitate – G. M. 
Vincentelli (Roma) 

DISCUSSIONE 

DISCUSSIONE GENERALE E CONSIDERAZIONI FINALI 

 

I  nominativi dei partecipanti devono essere consegnati entro e non oltre il 2 dicembre 2012 e non sarà possibile aggiungere o sostituire i nominativi nella giornata del 

Convegno, pertanto per iscriversi è necessario telefonare (06 397.33.859) o inviare una e-mail (info@midi2007.it) alla Segreteria Organizzativa (MIDI2007) per dare 

l’adesione ed il nominativo in tempo utile. Per gli uomini è obbligo indossare giacca e cravatta. 


