SAVE THE DATE
Su iniziativa della senatrice
Maria Rizzotti
C O N F E R E N Z A S TA M PA
Le fratture da fragilità sono, oggi più di ieri, un’emergenza di prima grandezza nell’ambito della sanità italiana che, ancora oggi,
non ha trovato adeguate risposte. I dati che lo confermano sono numerosi, a cominciare dal fatto che sono colpiti da osteoporosi
oltre 4 milioni di italiani con età superiore ai 50 anni (3,2 milioni le donne, 800.000 gli uomini).
La complessità e l’insidiosità di questo tipo di fratture, oltre al fatto che esse sono spesso concomitanti con altre patologie
croniche e conseguenti trattamenti farmacologici, hanno indotto diverse società medico-scientifiche e associazioni dei pazienti
a confluire in un’alleanza per sollecitare nuove e più incisive scelte di politica sanitaria che consentano di arginarne l’impatto
oggi così devastante. Le istanze e le problematiche delle fratture da fragilità saranno al centro di un Manifesto Sociale che sarà
presentato nel corso della conferenza stampa.
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INTERVENGONO
Prof.ssa Maria Luisa Brandi (Presidente FIRMO Onlus)
Prof. Francesco Falez (Presidente SIOT)
Prof. Stefano Gonnelli (Presidente SIOMMMS)
Prof. Andrea Lenzi (Professore Ordinario di Endocrinologia, Università Degli Studi La Sapienza)
Dott. Salvatore Leone (Direttore AMICI Italia Onlus)
On. Andrea Mandelli (Presidente FOFI)
Sen. Maria Rizzotti (Componente della 12ª Commissione permanente - Igiene e sanità)
On. Rossana Boldi (Vicepresidente della 12ª Commissione - Affari Sociali)

Modera: MARIA EMILIA BONACCORSO
Media Partner
L’accesso alla sala è possibile solo previo accredito tramite segreteria organizzativa ALTIS.
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun
modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo. L’accesso alla sala con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca
e cravatta, è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

