
Regione Piemonte - Sito Ufficiale 
Sanità 

Giornata di studio  

Conflitto di interesse e trasparenza nel servizio sanitario 

Torino, lunedì 11 maggio 2009 
Aula Magna Ospedale Molinette 

L’Assessorato alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte e 
l’Azienda ospedaliero- universitaria San Giovanni Battista di Torino organizzano una giornata di 
studio su “Conflitto di interesse e trasparenza nel servizio sanitario”.  

La LETTURA, dal titolo “Inappropriatezza nell’uso dei farmaci: quali le cause?”, sarà tenuta da 
Silvio Garattini, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Interverranno 
inoltre: Oscar Bertetto, Marco Bobbio, Giuseppe Costa, Ottavio Davini, Vittorio Demicheli, Maria 
Font, Aldo Mozzone, Paolo Vineis.  

Lo scopo della giornata di studio è quello di illustrare le tecniche che diffondono l’uso consumistico 
dei farmaci e favoriscono la prescrizione ingiustificata degli esami, di presentare le inappropriatezze 
più rilevanti e di individuare azioni efficaci di contrasto.  

Si invita ad inviare contributi personali o di gruppi di lavoro, per la segnalazione di 
prescrizioni diagnostiche o terapeutiche ad elevato rischio di inappropriatezza, utilizzando 
esclusivamente il modulo scaricabile a fondo pagina. 

Il materiale dovrà pervenire entro il 31 marzo 2009 all’indirizzo e-mail: 
convegno.sanita@regione.piemonte.it 

Sono graditi sia i contributi dei medici di famiglia sia quelli dei servizi territoriali e ospedalieri. I 
contributi pervenuti saranno presentati in forma aggregata, senza indicazioni delle fonti. 
A breve sul sito www.regione.piemonte.it/sanita verranno pubblicati il programma del convegno e 
le modalità di iscrizione.  

Coordinamento scientifico: Pierantonio Visentin e Gianni Ciccone 

Modulo da inviare entro il 31 marzo 2009  



Si invita ad inviare contributi personali, o di gruppo di lavoro, 
per la segnalazione di prescrizioni diagnostiche o terapeutiche 

ad elevato rischio di inappropriatezza 
 

Sono graditi sia i contributi dei Medici di Famiglia sia quelli dei Servizi Territoriali ed Ospedalieri. 
I contributi pervenuti saranno presentati in forma aggregata, senza indicazioni delle fonti. 
Scopi dell’iniziativa: individuare le azioni che possono migliorare l’appropriatezza e ipotizzare 
quali siano gli interessi in competizione, per gestire i potenziali conflitti (anziché proibirli: cfr. 
Smith R., BMJ 1998; 317: 291).  
Per eventuali informazioni contattare pvisentin@molinette.piemonte.it o gianni.ciccone@cpo.it 

MODULO da inviare ENTRO il 31 MARZO 2009 
al seguente indirizzo E-mail:  

convegno.sanita@regione.piemonte.it 
Possono essere presi in considerazione solo i moduli compilati in tutti i campi 

 
AUTORE/I (Cognome e Nome per esteso)…………………………………………………………… 
DISCIPLINA………………………………………………………………………………………….. 
ENTE DI APPARTENENZA………………………………………….……………………………... 
INDIRIZZO…………………………………………………………      Tel.………………………… 

TESTO 

(massimo 1200 caratteri) 

Premessa…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Metodi………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Dati……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Osservazioni…………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
NOTA 
Si suggerisce, quando possibile, di specificare come è definita l’inappropriatezza, segnalarne le cause, descrivere le 
eventuali conseguenze per la salute e per l’organizzazione sanitaria, elencare i potenziali conflitti di interesse, proporre 
soluzioni migliorative. 
 



BARRARE LA VOCE INTERESSATA: 
/_/  CONTRIBUTO EMPIRICO 
/_/  SERIE CONSECUTIVA DI CASI       
/_/  CASI NON CONSECUTIVI ESTRATTI DA ARCHIVIO 
/_/  STUDIO SPERIMENTALE (CONTROLLATO)             
/_/  SEGNALAZIONE DI UN LAVORO DELLA LETTERATURA (CITARE LA FONTE) 
 


