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UFFICIO DI SEGRETERIA

Roma, 22 luglio 2010

Gentilissima dottoressa Voltan,

Le confermo che l'audizione sulla "Indagine conoscitiva sulle malattie ad
andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al
tumore della mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV" si
svolgerà il prossimo martedì 27 luglio 2010, alle ore 15,30, presso l'aula della
Commissione Igiene e Sanità, ingresso Via degli Staderari, 4.
Con l'occasione, Le segnalo che la durata dell'intervento sarà limitata a 10
minuti, da intendersi come quota di tempo complessivamente assegnata a ciascuno
dei soggetti chiamati in audizione, con conseguente ripartizione interna dei tempi di
parola in caso di più interventori.
Si chiede sin da ora la disponibilità a depositare l'elaborato scritto del suo
intervento, la copia di eventuali slides da proiettare - per le quali potrà chiedere il
supporto power point, previo congruo preavviso - e la documentazione da consegnare
alla Commissione.

__________________________________
Gent.ma Dott.ssa Gabriella Voltan
Associazione Nazionale Malati Reumatici
ANMAR
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Gli elementi conoscitivi richiesti, con specifico riferimento alle malattie
reumatiche

croniche,

dovranno

essere

strettamente

pertinenti

all'oggetto

dell'audizione sulla base dello schema "Introduzione – Obiettivi – Metodi –
Risultati", con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
1. analisi delle esigenze dei malati ai fini di eventuali iniziative legislative;
2. impatto economico e sociale;
3. impatto psicologico, relazionale e conseguenze sulla qualità della vita;
4. focalizzare eventuali diseguaglianze fra Regioni in termini di accesso e qualità
dell'assistenza;
5. possibili strategie di prevenzione, diagnosi e cura precoce.
Al termine della Sua esposizione i membri della Commissione potranno formulare
domande e porre quesiti.
Si fa comunque presente che l'attività parlamentare è soggetta a cambiamenti
anche improvvisi e, pertanto, le sedute della Commissione possono essere sconvocate
anche senza congruo preavviso. Sarà cura della Segreteria della Commissione, nei
limiti del possibile, comunicare eventuali variazioni della programmazione delle
sedute.

Con i migliori saluti,
Dott. Alessandro Perrone
Consigliere parlamentare
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