
Relazione dell'attività del Gruppo SItI sulle disuguaglianze nell'anno 2016

 11  marzo,  Bologna,   board  prevenzione  della  Fondazione  Smith   Kline  ,

presente vicepresidente nazionale SITI Fausto Francia ;

è stata presa la decisione  di :

 continuare a sviluppare nel prossimo rapporto prevenzione della Fondazione il

tema delle pratiche di provata  efficacia nel contrasto delle disuguaglianze;

  mettere a punto, nel 2016,  una griglia specifica sulle modalità di contrasto

delle disuguaglianze da inserire nel questionario relativo alla prossima rilevazione

dell'Osservatorio prevista per il 2017.

  2 aprile 2016 : seminario a Roma :"  Equità dei Servizi sanitari:  strumenti

teorici ed applicativi nel contrasto alle Disuguaglianze di Salute”.

L’iniziativa, promossa dalla Consulta nazionale dei medici in Formazione della SItI,

ha  visto  un ampio  coinvolgimento  del  GdL SItI  sulle  ‘Disuguaglianze  in  salute’,

chiamato a portare stimoli e ad animare il confronto con interventi orientati:

 ai  modelli  di  generazione  delle  disuguaglianze  in  salute  e  alla  loro

misurazione (G. Costa);

 al ruolo dei servizi sanitari nel contrasto alle disuguaglianze nella salute in una

prospettiva globale e locale (G. Maciocco, M. Valsecchi);

 al ruolo e alla formazione del medico in sanità pubblica (M. Marceca).

Come riportato sulla pagina facebook della Consulta degli specializzandi, l’iniziativa

ha riscosso un grande successo di partecipazione  per il numero di presenti  e  per il

clima di  interesse   nella  discussione  delle  diverse  dimensioni  affrontate.  Oltre  al

grande  numero  di  medici  in  formazione  ,  erano  presenti  studenti  e  operatori  dei

servizi appartenenti alle Professioni sanitarie e sociali, nonché dottorandi di ricerca e

ricercatori.

All’iniziativa hanno partecipato membri del Collegio dei Docenti della SItI: il Prof.

Angelillo  ed il Prof. Villari; inoltre, i docenti Proff. Franco (Università Tor Vergata),

Bonaccorsi (Università di Firenze), Tarsitani e Fara (Università Sapienza) e i docenti

relatori  (Costa  dell’Università  di  Torino  e  Marceca  dell’Università  Sapienza  di

Roma). 

Dalla discussione è emersa la necessità di  produrre documenti in forma di ‘Tool kit’

o equivalenti, da intendersi come orientamenti per l'azione di conoscenza del contesto

territoriale  e  di  rappresentazione  di  'buone  pratiche'/  linee  guida  specifiche  della

professione  dell'igienista  (di  natura  dinamica-incrementale  e  quindi  da  aggiornare

periodicamente) nel Dip.to di Prevenzione e nelle Direzioni sanitarie (di Presidio e

territoriali).



 su questo tema ho tenuto la mia relazione alla Quarta Convention nazionale dei

direttori dei dipartimenti di prevenzione tenutasi a Lamezia Terme , venerdì 8 aprile

2016.

 E' iniziata la discussione per valutare la possibilità di organizzare un corso ad

Erice su 'Salute Globale ed Equità nella Salute' (almeno 40 persone) per novembre

2017.
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