
Bando di interesse CC TOS 1

 

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI 
 

Conferenza di consenso 

Quale informazione per la donna in menopausa 

sulla terapia ormonale sostitutiva? 
 

Bando di interesse 
 

Negli ultimi anni la pubblicazione e l'analisi dei risultati di grandi trial clinici 

internazionali sulla terapia ormonale sostitutiva (TOS) ha generato in Italia un ventaglio 

di posizioni e di raccomandazioni cliniche, espresse da diverse istituzioni o società 

scientifiche, spesso in disaccordo tra loro e talvolta in contrasto con i dati della 

letteratura. Anche associazioni di cittadini/pazienti e gruppi organizzati per promuovere 

la salute femminile hanno prodotto materiale divulgativo, i cui messaggi sono spesso in 

contraddizione rispetto alle conoscenze disponibili. 

E' probabile perciò che la singola donna riceva oggi informazioni contrastanti sui 

benefici e sui rischi della TOS sia dalla consultazione del proprio medico di famiglia e 

dei vari specialisti, sia dall’informazione veicolata dai media. Ciò può rendere difficile, 

se non impossibile, il diritto di compiere scelte consapevoli per la propria salute. 

Per fare il punto delle prove disponibili riguardo all’uso della TOS, per conoscere i 

bisogni informativi delle donne e per valutare la qualità dell’informazione rivolta ai 

medici e soprattutto alla popolazione femminile, il progetto PartecipaSalute e il Sistema 

nazionale linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità promuovono una Conferenza di 

consenso dal titolo “Quale informazione per la donna in menopausa sulla terapia 

ormonale sostitutiva?”. Il protocollo del progetto è disponibile all’indirizzo 

http://www.partecipasalute.it. 

Il presente progetto ha ricevuto il sostegno della Compagnia di San Paolo di Torino.  

 

Il Comitato promotore definisce e pubblica il seguente Bando di interesse. 
 

OBIETTIVI 

Raccogliere  da tutte le istituzioni, enti o gruppi che si occupano di terapia ormonale 

sostitutiva, e più in generale di menopausa e salute della donna: 

● dichiarazione di interesse a partecipare alla celebrazione della Conferenza di 

consenso; 

● disponibilità a fornire contributi utili per l’attività dei Gruppi di lavoro della 

Conferenza di consenso 
 

DESTINATARI 
L’invito a presentare contributi è rivolto alle società e associazioni scientifiche, aziende 

sanitarie, istituzioni e agenzie regionali o nazionali del servizio sanitario, istituti di 

ricerca pubblici e privati, organizzazioni per la salute della donna, associazioni di 

pazienti e consumatori, industrie farmaceutiche e aziende di prodotti 

erboristici/omeopatici/naturalistici interessate alla terapia ormonale sostitutiva, ai 

trattamenti della menopausa e agli interventi di prevenzione di condizioni di rischio per 

le donne in menopausa. Gli interessati potranno partecipare alla celebrazione della 

Conferenza di consenso. 
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AZIONI 

Il presente Bando di interesse è disponibile online sui siti dei promotori del progetto.  

Il Centro di coordinamento della  Conferenza di consenso contatterà direttamente alcuni 

destinatari noti e li informerà sugli estremi del Bando.  

Gli interessati dovranno rispondere al Bando compilando un modulo di sottomissione e 

allegando i documenti e i contributi considerati rilevanti. Dato lo specifico interesse sul 

tema della informazione verranno raccolti anche brochure e materiale informativo di 

tipo divulgativo rivolto a medici e donne. Il materiale che non potrà essere allegato per 

via elettronica potrà essere spedito per posta (si veda il Modulo di sottomissione). 
 

MODALITA’ DI ADESIONE  

Il presente Bando di interesse è disponibile online sui siti dei promotori del progetto, 

con il relativo Modulo di sottomissione.  

Tutto il materiale che le parti interessate vorranno sottoporre dovrà essere reso 

disponibile in allegato per via elettronica oppure per posta: non sarà condotta nessuna 

ricerca di documenti o siti segnalati e non presentati. 

Chi risponde al Bando di interesse dovrà fornire i propri riferimenti (indirizzo di posta, 

indirizzo e-mail, numero di telefono) nel Modulo di sottomissione, nel caso il gruppo di 

lavoro o il Comitato promotore abbiano bisogno di chiarimenti sui documenti 

presentati.  

Non saranno accettati documenti sottomessi che: 

- siano sottomessi dopo la scadenza del Bando di interesse 

- contengano informazioni su casi personali  

- contengano reclami contro le istituzioni, accuse personali contro esperti o 

includano affermazioni irrilevanti o offensive 
 

SCADENZA 
La risposta al Bando di interesse dovrà pervenire entro mercoledì 31 ottobre 2007. 
 

PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA RISPOSTA AL BANDO DI INTERESSE 

E’ previsto un sistema automatico di ringraziamento: non verranno date risposte 

individuali. In particolare, non ci sarà ulteriore scambio di corrispondenza riguardo a 

documenti sottomessi che non si conformino ai criteri sopra definiti.  

I singoli gruppi di lavoro valuteranno tutte le sottomissioni rispondenti ai criteri indicati 

e decideranno, sotto la propria responsabilità, quali prendere in considerazione nello 

svolgimento dei propri lavori. Se ritenuto utile e necessario, potrà essere organizzata 

una giornata di audizione degli interessati. I singoli gruppi di lavoro, consultatisi con il 

Comitato promotore e con il Comitato tecnico scientifico, potranno decidere di 

includere nel documento che consegneranno alla Giuria una sezione che riassuma e 

valuti documenti e contributi derivanti dal Bando di interesse. Non si intende redigere 

un documento separato relativo ai contributi ricevuti e all’audizione. 
 

Referenza: Guidelines for submission of contributions in the frame of the public consultation process for 

the opinion prepared and approved for consultation by the non-food Scientific Committees (SCCP, 

SCHER, SCENIHR1). http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/sccp_cons_04_en.htm  

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/sccp_cons_04_en.htm


Bando di interesse CC TOS 3

 

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI 
 

Conferenza di consenso 

Quale informazione per la donna in menopausa 

sulla terapia ormonale sostitutiva? 
 

 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE 
 

Nome  ________________________________________________________________ 

 

Cognome ______________________________________________________________ 

 

Affiliazione ____________________________________________________________ 

 

Indirizzo completo ______________________________________________________ 

 

Tel  _____________________________________ 

 

Mail ____________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di: 
 

 Avere interesse allo svolgimento della CC 

 Voler partecipare alla celebrazione della CC 

 Voler fornire documenti utili per le attività preparatorie dei Gruppi di lavoro 

 Volere partecipare a una giornata preliminare di audizione 

 

 

 

Modalità di invio  

di documenti utili per le attività preparatorie dei Gruppi di lavoro 
 

 

Per via elettronica, spedire all’indirizzo: costa@marionegri.it  

 

Per via postale al seguente indirizzo:  

Signora Gianna Costa 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Via La Masa 19, 20156 Milano 

 

 
Con la compilazione della presente scheda, in piena conoscenza della Legge 675 del 31.12.96 sul trattamento dei dati 

personali, autorizzo l’Istituto Mario Negri ed acconsento, sino a revoca scritta da parte mia, al trattamento ed alla 

comunicazione dei dati personali nei limiti della predetta legge. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al 

rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

mailto:costa@marionegri.it

