
 

 

 

Progetto: Partecipazione GILS a: 

“La Ricerca da Promotori no-profit in Italia - 4° Convegno Nazionale - 

Dalle parole all’impegno a fare, subito: si può? ” 

Roma, Auditorium Ministero della Salute, Viale G. Ribotta 5 

8-9 Marzo 2016 

Premessa: 

FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), ha richiesto alla 

Presidente del GILS di partecipare, con un intervento di 15 minuti, dal titolo " La ricerca sostenuta 

dalle Associazioni dei Pazienti: l’esperienza GILS ", nell’ambito della Sessione “Come la ricerca 

osservazionale può favorire l’appropriatezza organizzativa e clinica”. 

La Presidente ha informato il Consiglio Direttivo che ha approvato, all’unanimità, l’iniziativa. La 

Presidente ha, pertanto, deciso di partecipare in prima persona al Convegno. 

Con questo Patrocinio si soddisfano le finalità evidenziate nello Statuto del GILS: l’Informazione, 

la Formazione e la visibilità sulla malattia e dell’Associazione. 
 

Scopo e tema dell’evento: 

FADOI si pone come obiettivo quello di affrontare alcuni argomenti di rilievo e attualità scientifica, 

di analizzare le novità in ambito normativo e di contesto, e soprattutto di dare continuità 

all’impostazione costruttiva che le precedenti edizioni hanno avuto, generando proposte concrete da 

sottoporre alle Istituzioni competenti a all’opinione pubblica. Ciò coerentemente con l’impostazione 

generale del Convegno, che prevede ampia possibilità di interazione per i Partecipanti, e l’impegno 

a sviluppare iniziative propositive a partire da quanto emerso durante i lavori congressuali. 

L’intervento della Presidente GILS è previsto per l’8 Marzo, alle ore 12,45, nell’ambito della 

SESSIONE I: “Come la ricerca osservazionale può favorire l’appropriatezza organizzativa e 

clinica” (in collaborazione con FISM) - Moderatori: Antonino Mazzone – Franco Vimercati. 

I temi del Congresso sono visibili sul sito del GILS www.sclerodermia.net  

 
 

Responsabile del Progetto:   Presidente del GILS 

 
 

Persone/organizzazioni coinvolte:   

FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), che, ai due giorni e le 

quattro Sessioni del Convegno, farà partecipare una nutrita schiera di relatori ed un valente 

Comitato Scientifico. 

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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