
Apertura dei lavori e presentazione del Manifesto 

Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e
di genere

Interventi istituzionali
Alessio D’Amato*, Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, Regione Lazio
Massimo Annichiarico*, Direttore Regionale Salute e integrazione Socio-Sanitaria, Regione Lazio
Teresa Petrangolini,  Patient Advocacy Facilitator, Regione Lazio

Introduzione al tema
Silvia Natoli, Professore associato in anestesia e rianimazione, Università Tor Vergata, Roma

Tavola Rotonda
Modera: Nicoletta Orthmann, Coordinatore medico-scientifico, Fondazione Onda

Intervengono
Walter Gianni, Responsabile del Centro di Geriatria e Terapia del dolore della II Clinica Medica -
Policlinico Umberto I di Roma 
Franco Marinangeli, Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
Giulio Nati, Società italiana di medicina generale, Presidente Sezione provinciale di Roma
William Raffaeli, Presidente di Fondazione ISAL
Elio Rosati, Segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio

21 
SETTEMBRE

2021E v e n t o  i n  f o r m a  v i r t u a l e
TAVOLO TECNICO REGIONALE LAZIO

ore 11.30-13.00Presentazione del Manifesto sul dolore cronico

In Italia l ’ incidenza del dolore cronico è pari al 21.7% dell’intera popolazione italiana. Si
stima che circa il 26% della popolazione sia dovuto ricorrere a trattamento farmacologico per
curare il dolore cronico almeno una volta nella vita. Una persona su quattro ne soffre con una
durata di media pari a 7 anni ed il 27% ha più di 60 anni.

Con l’obiettivo di migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici dedicati, Fondazione Onda ha
partecipato al tavolo tecnico per la realizzazione del “Manifesto sul dolore. Le proposte per una
migliore gestione dei pazienti con dolore cronico”. 

L’incontro odierno si propone come momento di confronto fattivo e costruttivo tra Istituzioni,
comunità scientifica e società civile sui contenuti del documento e sulle possibili strategie
operative di intervento per rafforzare la rete territoriale di terapia del dolore nella regione
Lazio.

* Presenza da confermare
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