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SCOPO DEL CORSO

Il corso si propone di introdurre e illustrare i metodi di studio e le azioni di
contrasto delle disuguaglianze di salute evitabili. Le principali aree tematiche saranno:
la misura delle disuguaglianze di salute, i  meccanismi di generazione delle disuguaglianze
di salute e la valutazione degli interventi e delle politiche di contrasto delle disuguaglianze
di salute. L'attenzione principale sarà posta sulle disuguaglianze socioeconomiche di
salute, ma sarà discusso anche il ruolo di altre dimensioni delle diseguaglianze, come
quelle associate all'appartenenza etnica. Sono invitati a partecipare i professionisti
interessati alla sanità pubblica e alle politiche di salute, compresi i medici in formazione
specialistica, che intendono utilizzare metodi di equity audit per orientare i loro programmi
e progetti verso obiettivi di studio e di contenimento delle disuguaglianze di salute.

I partecipanti sono invitati a presentare poster su specifiche esperienze di sanità
pubblica che intendono sottomettere ad equity audit. I poster potranno essere utilizzati
per gli esercizi di equity audit da condurre nelle esercitazioni. Il poster migliore verrà
premiato con l'esenzione da una quota di iscrizione al Corso.

INFORMAZIONI GENERALI

Coloro che desiderano frequentare il Corso sono pregati di inviare richieste di
informazioni e quindi domanda di partecipazione, via e-mail o fax, ad uno dei seguenti
indirizzi: erice43@uniroma1.it oppure gaetanomaria.fara@uniroma1.it

Chiarimenti si possono ottenere anche telefonando a: 335.6360860 o visitando i siti
www.dspmi.uniroma1.it e www.ccsem.infn.it

La domanda dovrà contenere:
 i) curriculum; ii)  indirizzo; iii)  telefono, fax, e-mail.
Le domande di partecipazione al Corso dovranno pervenire entro il 20 Marzo 2013.

Provider ECM Nazionale accreditato n. 2516: Meeting-Planner,Via S. Matarrese 12, Bari.
Il Provider ha attribuito all’evento n. 30,6 crediti formativi.
L’evento formativo è rivolto a Medici Chirurghi (area interdisciplinare) e ad Assistenti Sanitari.

NOTIZIE SU ERICE

Secondo la leggenda, Erice, figlio di Venere e Nettuno, fondò una piccola
città sulla vetta di una montagna (750 m. sul livello del mare) più di 3.000 anni fa.

Il grande Tucidide (~ 500 a.C.), fondatore del moderno metodo storico —
fondato sulla registrazione degli eventi in modo cronologico e metodico senza
riferimento a cause sovrannaturali — scrivendo sulla caduta di Troia (1183 a.C.)
riteneva che gli Elimi — il popolo che fondò Erice — fossero i Troiani sopravvissuti
alla distruzione della loro città.

Virgilio scrive che Enea sbarcò sulle coste del monte Erice e lì seppellì il
padre Anchise.

Omero (~ 1000 a.C.), Teocrito (~ 300 a.C.), Polibio (~ 200 a.C.), Virgilio
(~ 50 a.C.), Orazio (~ 20 a.C.) ed altri ancora hanno celebrato Erice nei loro scritti.

Durante sette secoli (XIII-XIX) la città di Erice fu governata da una oligarchia
locale, la cui politica assicurò un lungo periodo di prosperità economica e sviluppo
culturale che portò alla costruzione delle numerose chiese, dei monasteri e dei palazzi
privati che ancora oggi si possono ammirare.

Altri capolavori di antiche civiltà sono vicine a Erice: Mozia (fenicia), Segesta
(elima) e Selinunte (greca). Nelle isole Egadi — teatro dell’ultima e decisiva battaglia
navale della Prima Guerra Punica (261-241 a.C.) — vi sono i graffiti preistorici
(Levanzo) e le grotte paleolitiche (Favignana). Splendide spiagge sono quelle di San
Vito Lo Capo, Scopello e Cornino, mentre chi ama le coste rocciose può trovarle
lungo le pendici del monte Cofano. Tutto ciò a non più di un’ora di macchina da
Erice.

Ulteriori informazioni sulla Fondazione «Ettore Majorana» e Centro di Cultura
Scientifica e sulle sue attività sono disponibili via internet al seguente indirizzo:

http://www.ccsem.infn.it

• NOTA BENE
 I partecipanti dovranno arrivare ad Erice il 10 Aprile, entro le ore 13.00.
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G.M. FARA – G. GIAMMANCO
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A. ZICHICHI
PRESIDENTE DELLA FEMCSC E DIRETTORE DEL CENTRO

PROGRAMMA E DOCENTI

CERIMONIA INAUGURALE
Presentazione della Scuola
• G.M. FARA, Sapienza Università di Roma
• G. GIAMMANCO, Università di Catania

Presentazione del Corso
• G.M. FARA, Coordinatore Gruppo di Lavoro SItI “Disuguaglianze di salute”

Disuguaglianze di salute in Italia ed in Europa: dimensioni, trend, spiegazioni
• G. COSTA, Università di Torino

Disuguaglianze e crisi economica: la risposta dei sistemi sanitari
• G. MACIOCCO, Università di Firenze

MISURARE LE DISUGUAGLIANZE
Indicatori e metodi per misurare le disuguaglianze di salute in Italia:
esperienze e raccomandazioni
• C. MARINACCI, Ministero della Salute, Roma
• N. CARANCI, Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Regione Emilia-Romagna,
Bologna

La misura dell'equità e le implicazioni per le principali politiche di allocazione
• C. CISLAGHI, Agenas, Roma

Equity audit (“cosa non funziona e come cambiare”) dei sistemi di sorveglianza e
monitoraggio a livello regionale e locale
• N. MARINACCI, Ministero della Salute, Roma
• N. CARANCI, Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Regione Emilia-Romagna,
Bologna
• C. CISLAGHI, Agenas, Roma
il Gruppo dei Tutor

LE RESPONSABILITA' DELLA SANITÀ
Meccanismi di generazione delle disuguaglianze di salute nel sistema sanitario
• C. CISLAGHI, Agenas, Roma
• G. COSTA, Università di Torino

Meccanismi di generazione delle disuguaglianze di salute nella prevenzione primaria
• F. VIGNA-TAGLIANTI, Università di Torino
• M. VALSECCHI, Dipartimento Prevenzione ULSS 20, Verona

Meccanismi di generazione delle disuguaglianze di salute nei percorsi assistenziali
• T. SPADEA, Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, Regione Piemonte, Torino
• N. AGABITI, Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio - ASL RM E, Roma

Equity audit (“cosa non funziona e come cambiare”) dei percorsi preventivi ed assistenziali
• M. VALSECCHI, Dipartimento di Prevenzione ULSS 20, Verona
• P. MACINI, SItI Regione Emilia-Romagna, Bologna
• N. AGABITI, Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio - ASL RM E, Roma
e il Gruppo dei Tutor

LE RESPONSABILITÀ DELLE POLITICHE NON SANITARIE
Cosa si impara dalla Marmot Review nel Regno Unito
• J. ALLEN, UCL Institute Health Equity, UK
• I. GEDDES, UCL Institute Health Equity, UK

Quanto sono trasferibili nel contesto italiano le azioni raccomandate dalla Marmot Review
• R. DI MONACO, Dipartimento Culture Politica e Società, Università di Torino

Equity audit (“cosa non funziona e come cambiare”) di azioni/interventi/politiche non
sanitarie
• M. MARCECA, Sapienza Università di Roma
• G. COSTA, Università di Torino

VERSO UNA STRATEGIA DI CONTRASTO DELLE DISUGUAGLIANZE DI
SALUTE
Priorità e target per una strategia italiana
• M. MARRA, Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, Regione Piemonte, Torino
• N. ZENGARINI, Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, Regione Piemonte, Torino

I determinanti sociali di salute nella strategia Europe 2020
• S. SIMPSON, EquiACT and Conjoint Lecturer University of NSW, AU


