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Prot. 300/2017     
 

Presidente 
      SIOeChCF 

Società Italia di Otorinolaringologia  
e Chirurgia Cervico-Facciale 

      Prof. Ettore Cassandro 

Roma, 22 giugno 2017 

 

Oggetto: invito al Convegno “Rapporto sulle criticità di pazienti e medici di fronte 
all’SSN” Presentazione ai rappresentanti della politica, delle Istituzioni e ai media 
 

Egregio Prof. Cassandro 
Senior Italia FederAnziani, federazione delle associazioni della terza età, riunisce oltre 3.700 

centri sociali per anziani per un totale di circa 3,8 milioni di aderenti, ed è da sempre è impegnata, 
in sinergia col mondo medico-scientifico, nella tutela del diritto alla salute dei cittadini. 

Come pazienti assistiamo con apprensione a una progressiva erosione del diritto alla salute, 
al venir meno dell’eguaglianza nelle cure, al prevalere di criteri ragionieristici rispetto all’esigenza 
primaria di tutelare la salute dei cittadini, nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 32 della nostra 
Costituzione.   

Per questo riteniamo sia giunto il momento di incontrarsi, per esaminare assieme le 
economiche, giuridiche e amministrative rischiano di compromettere l’autonomia e l’efficacia 
dell’azione del medico, e la stessa alleanza terapeutica tra medico e paziente, e presentarle ai 
rappresentanti della politica e delle Istituzioni.  

A tal fine la invitiamo a partecipare in qualità di relatore nel Convegno in oggetto che si 
terrà presso l’Auditorium Cosimo Piccinno Ministero della Salute Lungotevere Ripa 1, il giorno 5 
luglio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 con il coinvolgimento dei massimi esponenti delle 
Istituzioni competenti in ambito sanitario.  

Obiettivo del Convegno è avviare un lavoro sinergico tra i pazienti e il mondo medico-
scientifico che porti a trovare dei nuovi, ottimali punti di equilibrio tra le esigenze economiche del 
sistema e i bisogni medico-sanitari della collettività, ribadendo la centralità della tutela della salute 
come diritto insopprimibile dell’individuo e interesse fondamentale della collettività. 

In attesa di un suo riscontro, nel ricordarle che la nostra segreteria è a sua disposizione per 
ogni informazione in merito l’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti 
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