
SEGNO e CATASTROFE:

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018 
dalle ore 9.30 alle ore 16.30

Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani
Via della Dogana Vecchia, 29 Roma

L’evento è ad accesso libero
previa registrazione obbligatoria

da effettuarsi presso il sito:
www.schultzrisk.eu

DIREZIONE SCIENTIFICA

Prof. Luigi Pastorelli

Contatti: cellulare +39 340 8050 776
schultz@schultzrisk.eu

Prof. Luigi Cerciello Renna

CON IL PATROCINIO DI:

EVENTO ORGANIZZATO DA:

Realizzazione grafica a cura di:

L’accesso alla sala, con abbigliamento consono e, 
per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta 

è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

l’impatto del cambiamento climatico
sulla salute dei cittadini e sulla sostenibilità

finanziaria del Welfare 

Esperienza USA e U.E a confronto

Rappresentanza in Italia



OBIETTIVO
Correlare i dati del cambiamento climatico
e il loro specifico impatto sulla morbillità dei 
cittadini e sulla conseguente sostenibilità
finanziaria del Welfare. 
Disamina delle caratteristiche del sistema 
sanitario USA e del concetto di mercato 
della salute nel Diritto dell’Unione Europea. 
Utilizzo delle Captive di Assicurazione a 
supporto della sostenibilità finanziaria del 
Welfare.

DESTINATARI
Dirigenti del S.S.N e del Ministero della Salute. 
Manager di strutture sanitarie pubbliche e private.
Dirigenti delle Compagnie d’Assicurazione.
Brokers d’assicurazione. Dirigenti di fondi 
previdenziali e fondi d’investimento.

Prof. Luigi Ricciardiello
Cambiamenti climatici, globalizzazione,
quale impatto sulla salute?

Dott. Paolo Costigliola
Cambiamenti climatici ed infezioni: 
epidemie, ecosistemi, migrazioni. 

Dott. Franco Marozzi
I criteri probabilistici riferiti alla scel-
ta delle Linee Guida in Sanità.

Dott. Vittorio Scala
Disamina dei rischi legati al 
cambiamento climatico, 
effetti sulla salute delle persone. 
L’approccio dei Lloyd’s .

PAUSA
SECONDA SESSIONE

Dott. Simone Crolla
Le caratteristiche del sistema 
sanitario USA con particolare 
attenzione agli aspetti riferiti alla 
sua sostenibilità economica.

Dott. Federico Di Dario
Le specificità del Diritto Comunitario 
riferito ai servizi sanitari, disamina 
del concetto di mercato della
salute nell’Unione Europea.

Prof. Angelo Paletta
Utilizzo delle Captive Assicurative 
nella sanità pubblica e privata a
supporto della sostenibilità del 
Welfare.

CONCLUSIONI
Senatrice Prof.ssa Paola Binetti
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PROGRAMMA

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
SALUTI ISTITUZIONALI*

PRIMA SESSIONE

Prof. Luigi Cerciello Renna
La disamina dei dati riferiti ai
cambiamenti climatici, dalle nuove 
risultanze scientifiche alle risposte 
Normative in ambito Nazionale ed 
Internazionale.

Prof. Luigi Pastorelli
Illustrazione del concetto di 
Segno e Catastrofe. 
Analisi delle CORRELAZIONI 
applicate ai cambiamenti 
climatici e alla specifica morbilità.

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.

*In tale occasione sarà data lettura di un messaggio di 
saluto inviato da S.E. Il Cardinale Raymond Leo Burke


