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” 
 

Oggetto: Invito workshop “Difetti della Coagulazione e odontoiatria: focus sul paziente emofilico”. 
 

 

Cari amici, 

FedEmo, in collaborazione con l’associazione Emofilici del Lazio (AEL) e l’Istituto Eastman, organizza il workshop 
“Difetti della Coagulazione e odontoiatria: focus sul paziente emofilico”. L’appuntamento è per giovedì 21 novembre 
2013, presso la “Sala Tevere” della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo, 212. 

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di approfondire le problematiche cliniche, organizzative ed economiche delle 
cure odontoiatriche nel paziente portatore di difetti della coagulazione. Vincere la "paura del dentista", ancor più per il 
paziente emofilico, è la sfida che si vuole lanciare attraverso il racconto dell'esperienza del Lazio dove, attraverso la 
collaborazione tra l’Istituto Eastman e il Centro Emofilia del Policlinico Umberto I, è stato realizzato un efficace modello 
di cura odontoiatrica, che ha consentito anche una significativa riduzione dei costi. E' possibile estendere tale modello a 
livello nazionale?  

In virtù dei temi trattati, della personale sensibilità e dell’attenzione che da sempre ha ritenuto di riservare ai temi 
che stanno a cuore alla nostra comunità e del sentimento previlegiato che caratterizza i nostri rapporti, saremmo 
oltremodo lieti di una vostra presenza ai lavori del workshop, del quale alleghiamo il programma preliminare. 

Sono stati invitati a relazionare: 

• Rodolfo Lena, Presidente della VII Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio 
"Politiche sociali e salute" 

• Maria Teresa Petrangolini, Consigliere regionale del Lazio, tra i fondatori di Cittadinanzattiva  
• Roberto Foà, Centro Emofilia Policlinico Umberto I 
• Francesco Riva, Istituto Eastman 
• Testimonianza di un genitore  
• Flori Degrassi, Direttore Dipartimento Programmazione Economica e Sociale Regione Lazio 

Seguirà una conferenza stampa. 

Confidando in un Suo favorevole riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 
 Il Segretario Generale FedEmo 

(Dott. Romano Arcieri) 
 

 
 
 
  
    Per contatti: 

Segreteria di Presidenza – Francesca Loddo 392.0230858 segreteria.presidenza@fedemo.it  


