
  

 

I lavori dell’Ossevatorio sono stati realizzati con il contributo incondizionato di                                               . 

 

 

PROGRAMMA WEBINAR 

 “Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con Fibrillazione Atriale” 

Gli esiti di un percorso di analisi e condivisione 

Evento online 25 Novembre 2020  dalle ore 15 alle ore 17 

- Ore 15,00  Introduzione e Highlight dell’Osservatorio Ketty Vaccaro - Presidente Health Web Observatory  

 -    Ore 15,05  Saluti e ringraziamenti                                        Massimo Grandi – General Manager Daiichi-Sankyo   

 

-      Ore 15,10   La comorbidità e la gestione dei grandi  

       anziani con Fibrillazione Atriale: gli spunti emersi               Alfonso Bellia – University of Rome “Tor Vergata” 

                                                                  

 -      Ore 15,20   Analisi, significato ed impatto delle ricerche   

       HWO sul tema della Fibrillazione Atriale                           Ketty Vaccaro - Presidente Health Web Observatory 

- Ore 15,30 Tavola Rotonda moderata: Le cronicità, la politerapia e le interazioni farmacologiche negli anziani   

e le nuove prospettive 

Intervengono: 

Raffaele Antonelli Incalzi - Presidente S.I.G.G.  

                                                                                                                Domenico Gabrielli - Presidente A.N.M.C.O.  

                                                                                            Antonio Gaudioso - Segretario Generale CITTADINANZATTIVA          

                                                                                                                            Renato Lauro - Presidente IBDO Foundation 

                                                                                      Gerardo Medea - Responsabile Nazionale Ricerca S.I.M.G.  

                                                                                       Paola Pisanti - Coordinatore Commissione per il Piano Nazionale     

                                                                                                                  delle Cronicità presso il Min Sal 

                                                                                                                 Nicoletta Reale - Presidente A.L.I.Ce. Italia O.D.V. 

                                                             (in attesa di conferma) Pierluigi Russo – Dirigente AIFA dell’Ufficio Valutazioni     

                                                                                                                                      economiche  

                                                                              Federico Spandonaro - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,  

                                                                                                                          Presidente C.R.E.A. Sanità, Roma 

                                                                                (in attesa di conferma)   Pierpaolo Sileri – Vice Ministro della Salute 

                                                                     

-  Ore 16.50   Conclusioni                                                           Ketty Vaccaro - Presidente Health Web Observatory 

 

Health Web Observatory ha realizzato “l’Osservatorio comorbidità nei grandi anziani con Fibrillazione Atriale” con il 

contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo, con l’obiettivo di analizzare i diversi aspetti della condizione dell’anziano 

cronico con comorbidità e in particolare con Fibrillazione Atriale, con un focus specifico sulla gestione della 

polipatologia e della polifarmacia, attraverso un percorso di analisi e condivisione delle complessità legate ai 

trattamenti e delle problematiche legate alle interazioni farmacologiche. 

Da una parte i momenti di discussione e i fondamentali contributi dei componenti del Board Scientifico, dall’altra i 

risultati delle ricerche su pazienti e medici, insieme all’analisi della comunicazione online, hanno contribuito a 

delineare un quadro completo della condizione dei pazienti anziani affetti da Fibrillazione Atriale e delle difficoltà che 

devono affrontare nella cura e nella gestione quotidiana della malattia.  

Ed è proprio a partire da questo quadro che sono state delineate alcune proposte di intervento e possibili  strategie 

di azione, frutto della analisi e della riflessione congiunta di tutti gli stakeholder coinvolti. 

 

Massimo Comito
Timbro


