Scuola per la formazione legale “DIKE”
“La tutela del bene salute: fondamenti giuridici, evoluzione storica, criticità e prospettive”
19 ottobre 2018: h. 9,00 - 18,00
COLLEGIO F.LLI CAIROLI - AULA MAGNA
Pavia, Piazza del Collegio Cairoli, 1
PROGRAMMA
Ore 8,30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 9,00 – Avv. Paolo Alessandro Magnani – Avvocato del Foro di Pavia
Presidente Associazione Dike – Presentazione dei lavori.
Ore 9,15 – Prof. Andrea Zatti – Presidente Fondazione Romagnosi – Rettore del Collegio Cairoli
Ore 9,30 – PROGRAMMA DELLA MATTINA





Ore 13,00

L’evoluzione della tutela del bene salute: dalla mutualità sociale al Servizio Sanitario Nazionale. Costi e
problematiche aperte.
(dott. Damiano Fuschi – avv. Daniel Aicardi)
Responsabilità sanitaria: focus sulla (in)attuazione della legge Gelli – Bianco ad un anno dall’entrata in
vigore.
(prof. Silvia Larizza – dott. Piero Massi Benedetti – sig. Roberto Morandi – avv. Daniela Andriolo)
Salute e quotidianità. I nuovi “attacchi” al nostro benessere psico – fisico: l’importanza dell’integrazione
socio-sanitaria.
(dott.ssa Laura Belloni Sonzogni – dott. ssa Antonella Gogliano – dott. ssa Sabrina Spaghi)
Il mercato del welfare visto da Reale Mutua Assicurazioni.
(dott. Roberto Gallo)
LIGHT LUNCH

Ore 15,00 – PROGRAMMA DEL POMERIGGIO




Interconnessione fra pubblico e privato del sistema salute. Profili di interazione fra servizio sanitario
nazionale ed enti di sanità integrativa. Il ruolo dei soggetti privati.
(dott. ssa Tania Caputo – dott. Massimiliano Baioni – dott. Vittorio Soardo – dott. Gionata Cerri)
L’allungamento della speranza di vita: conseguenze, problemi, soluzioni.
(dott. Vittorio Soardo – avv. Paolo Alessandro Magnani – dr. Roberto Bonacasa)
Sport e salute: l’attività fisica per un corretto well being.
(prof. Giuseppe D’Antona – dott. Marco Michelini – dott. ssa Valentina Rancati)

Ore 18,00 – Chiusura dei lavori
All’evento sono stati riconosciuti 8 crediti formativi dal C.O.A. di Pavia – Costo: € 40,00 (iva compresa). E’
possibile partecipare solo alla sessione del mattino o del pomeriggio, con l’attribuzione di 4 crediti, e al costo
di € 20,00 (iva compresa). In caso di mancata partecipazione la quota versata non verrà rimborsata. Numero
chiuso (90 posti) - Per ragioni organizzative le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 18 ottobre 2018 alla
Segreteria dell’Associazione DIKE via e-mail a: info@scuolaforensedike.it allegando copia del bonifico bancario
della quota di iscrizione sul c/c intestato a: Associazione Dike, IBAN: IT97S0558411300000000022162, oltre che i
dati per la fatturazione.
Per informazioni:
www.scuolaforensedike.it
Segreteria organizzativa: Avv. Maria Luigia Aiani, Corso Cavour 9 – Pavia - Tel. 0382.302314

In Collaborazione con:
Fondazione Romagnosi
Collegio “F.lli Cairoli”

Con il patrocinio di:
A.M.PA Associazione Medicolegale Pavese
Ordine dei Medici di Pavia

