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Razionale
I temi dei determinanti sociali e del contrasto alle disuguaglianze
di salute emergono sempre più come elementi imprescindibili
di un servizio sanitario di respiro universalistico che abbia in sé le
caratteristiche di efficacia, efficienza ed equità.
Per capire i fenomeni che sottendono alla genesi delle disuguaglianze
è fondamentale conoscere i loro meccanismi di generazione e la loro
misurazione. E’ altrettanto importante però capire che all’interno
di una società complessa come la nostra la capacità di prevenire
e curare le malattie non possa dipendere solo dai servizi sanitari,
ma anche dalle scelte politiche che hanno ripercussioni in ambito
economico, lavorativo, ambientale, dell’istruzione, ecc….
Al medico di sanità pubblica spetta quindi il compito di capire ed
interpretare questi fenomeni per poter intervenire in senso migliorativo
attraverso azioni e politiche sanitarie al fine di mitigare e interrompere
gli effetti negativi delle disuguaglianze sullo stato di salute della
popolazione.
per info:
Alessandro Rinaldi alerinaldi84@gmail.com
Giorgio Graziano giorgio.graziano@gmail.com

9:00
9:15 - 9:45

Disuguaglianze in salute tra Diritti umani e Giustizia sociale
Angelo Stefanini

9:45 – 10:15

Modelli di generazione delle disuguaglianze in salute e la loro
misurazione
Giuseppe Costa

10:15 – 10:45

Ruolo dei servizi sanitari nel contrasto alle disuguaglianze in
salute: una visione globale
Gavino Maciocco

10:45 – 11:15

Pausa dei lavori

11:15 – 11:45

Ruolo dei servizi sanitari nel contrasto alle disuguaglianze in
salute: una visione territoriale
Massimo Valsecchi

11:45 – 12:15

Ruolo e formazione del medico in sanità pubblica
Maurizio Marceca

12:15 – 13:15

Confronto tra i partecipanti e riflessioni sui temi del Seminario

Per iscriversi al seminario compilate il form entro e non oltre giorno 13 Marzo 2016

http://goo.gl/forms/AhtBB9e81w

Inaugurazione dei lavori
Paolo Villari

