Xiii Convegno nazionale
di diritto sanitario
12-13 novembre 2015
alessandria
la prevenzione
Tra presente e futuro del Servizio sanitario nazionale

I Convegni nazionali di diritto sanitario
e la XIII edizione
a partire dal 2002, un gruppo di giuspubblicisti italiani, su iniziativa
del prof. renato balduzzi, decise di promuovere ogni anno una ricerca
e un convegno nazionale dedicati ai cambiamenti nel diritto sanitario,
visti secondo l’ottica del costituzionalista. le prime quattro edizioni (dal
2002 al 2005) si tennero a genova. dal 2007 la sede è divenuta alessandria, presso l’Università del piemonte orientale e l’organizzazione
è curata dal Ceims (Centro d’eccellenza interdipartimentale per il management sanitario), con il patrocinio (dal 2011) della società italiana
di diritto sanitario, nata proprio dalla stabile collaborazione tra gli studiosi che negli anni hanno partecipato ai Convegni nazionali.
l’iniziativa si caratterizza come momento di ricerca scientifica applicata
e più precisamente come l’esame dei problemi del nostro sistema sanitario dal punto di vista della scienza del diritto costituzionale e del
diritto pubblico, e a un tempo come lo studio dei problemi del diritto
costituzionale dall’angolatura del diritto della salute e dell’organizzazione sanitaria. Con l’assunzione da parte del Ceims del ruolo di promotore, il Convegno ha accentuato la sua apertura al concorso di altre
discipline e settori di ricerca, rendendolo un appuntamento fisso per
studiosi e operatori del vasto e complesso mondo della sanità italiana.
Un capacità di visione interdisciplinare è del resto quella richiesta dal
tema della prevenzione al quale è dedicata la Xiii edizione. Quest’area
della funzione di tutela della salute assegnata al servizio sanitario nazionale è da tempo ritenuta strategica per l’innovazione del sistema, la
sua maggior efficacia, la sua sostenibilità. ma prevenzione è un termine
polivalente tanto nell’ambito medico-sanitario quanto nel linguaggio
giuridico e questa caratteristica non aiuta spesso a identificare correttamente i termini delle questioni rilevanti, a gestire la complessità delle
politiche e degli interventi che sono chiamati ad attuarne le finalità, a
comunicarne efficacemente il ruolo sistemico e le proposte concrete
alla cittadinanza. sono questi i percorsi intrecciati sui quali s’incontreranno i diversi contributi previsti nel programma che presentiamo
in questo libretto, grazie ai quali speriamo di favorire non solo una migliore comprensione dei problemi, ma anche la trasferibilità dei risultati
della discussione scientifica nell’azione delle istituzioni e nell’opera di
chi quotidianamente “fa prevenzione”.

in copertina: Edward Jenner somministra il primo vaccino contro il vaiolo (particolare rielaborato tratto da un’incisione
di C. Manigaud su disegno di E. Hamman, 1796)

Programma
Giovedì 12 novembre
Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria
Sala conferenze, piazza Fabrizio de André, 76
ore 19.00-22.30 (con pausa buffet alle 20.30)
Incontro organizzato nell’ambito dei Giovedì culturali

Prologo del Convegno nazionale
Presentazione del libro
“I segreti di una vita sana e lunga”
(Il Mulino, 2015)

di Marco Trabucchi
Ordinario di Neuropsicofarmacologia nell’Università di Roma Tor Vergata
Presidente dell’associazione italiana di psico-geriatria
Fondatore del Gruppo di ricerca geriatrica- GRG

n

ore 19.00 prima parte

Prevenzione e stili di vita:
riflessioni a partire dal libro
Anna Banchero
docente di Organizzazione del Servizio sociale
nell’Università di Genova
Giorgio Bellomo
presidente della Scuola di Medicina
nell’Università del Piemonte Orientale
Fabrizio Faggiano
presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia
e vicedirettore del CEIMS

n

ore 20.30 pausa conviviale

n

ore 21.00 seconda parte

Tre alessandrini interrogano l’Autore
Piergiacomo Guala, imprenditore
Gianluca Veronesi, dirigente Rai
Barbara Viscardi, insegnante di scuola superiore
Coordina Silvana Mossano, giornalista
l’autore parteciperà ad entrambi i momenti della serata

Venerdì 13 novembre
Dipartimento di Giurisprudenza
e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Sala lauree di Palazzo Borsalino, via Cavour 84

Convegno di studi

La prevenzIone

Tra presente e futuro del SSn

n

ore 9.00

registrazione dei partecipanti

n

ore 9.30

saluti istituzionali

Cesare Emanuel, magnifico rettore dell’Università del Piemonte Orientale
Romilda Tafuri, prefetto di Alessandria
Rita Rossa, sindaco di Alessandria
Gian Paolo Zanetta, presidente della Società italiana di Diritto sanitario
Domenico Ravetti, presidente Commissione sanità Regione Piemonte
Pierangelo Taverna, presidente Fondazione
Cassa di Risparmio Alessandria
Giovanna Baraldi, direttore generale dell’Azienda ospedaliera
“SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria
Salvatore Rizzello, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze politiche, economiche e sociali

n

ore 10.15 introduzione al Xiii Convegno nazionale

Renato Balduzzi
consigliere CSM, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università
Cattolica del Sacro Cuore

n

ore 10.30 relazioni

Presiede
Mariapia Garavaglia, già Ministro della Salute nel governo Ciampi

Una storia della prevenzione “in pillole”
Cesare Cislaghi
professore di Economia sanitaria nell’Università di Milano

Prevenzione e precauzione
Fabrizio Politi
ordinario di Diritto costituzionale nell’Università dell’Aquila

La prevenzione nella giurisprudenza costituzionale
Matteo Cosulich
professore di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Trento

La salute sicura in Europa
Jörg Luther, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
nell’Università del Piemonte Orientale

Prevenzione sanitaria e prevenzione ambientale:
affinità e differenze
Guido Carpani
capo Ufficio di gabinetto del Ministro dell’Ambiente e professore di Diritto
sanitario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Prevenzione è partecipazione
Gian-Luigi Bulsei
docente di Sociologia applicata nell’Università del Piemonte Orientale

Un punto di vista eterodosso sulla prevenzione
Francesco Taroni
professore di Medicina sociale nell’Università di Bologna

n

ore 13.00 pausa buffet

n

ore 14.00 primo panel di discussione

Le ragioni della prevenzione
tra etica e valutazione economica
Coordina
Alessandro Mangia, ordinario di Diritto costituzionale
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Intervengono
Americo Cicchetti, ordinario di Organizzazione aziendale
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Vittorio Demicheli, responsabile SEREMI, Regione Piemonte
Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù

n

ore 15.00 secondo panel di discussione

riorganizzare la prevenzione?
Dipartimenti, programmi, professionisti
Coordina
Giuseppe Costa
ordinario di Igiene nell’Università di Torino
Intervengono
Gianfranco Corgiat Loia, responsabile area prevenzione,
Regione Piemonte
Antonio Fosson, assessore alla sanità della Regione Valle d’Aosta
Gilberto Gentili, direttore generale dell’ASL di Alessandria
Aldo Grasselli, segretario generale del Sindacato italiano
dei veterinari di medicina pubblica
Fulvio Moirano, direttore generale della sanità, Regione Piemonte

n

ore 16.00 dibattito

n

ore 16.45 pausa caffè

n

ore 17.00 terzo panel di discussione

Dai vaccini agli stili di vita:
promozione, obblighi, evidenze
Coordina
Silvio Garattini
direttore dell’Istituto Mario Negri, Milano
Intervengono
Giovanni Bachelet
ordinario di Fisica della materia nell’Università di Roma La Sapienza
Giorgio Calabrese
docente di Dietetica e Nutrizione umana, presidente del Comitato
nazionale della sicurezza alimentare
Giovanni Corrao
ordinario di Statistica medica nell’Università di Milano Bicocca
Giovanni Leonardi
direttore generale della ricerca, Ministero della Salute

n
n

ore 18.00 dibattito

ore 18.30 Conclusioni
Barbara Pezzini
ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Bergamo

il Xiii Convegno nazionale di diritto sanitario
è organizzato da

in collaborazione con

e il sostegno di

la serata del 12 novembre è organizzata
nell’ambito dei “Giovedì culturali”
dell’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria
______________________
per informazioni e iscrizioni
ceims@uniupo.it

grafichecanepa - Spinetta Marengo (AL)

