Università degli Studi di Milano – Bicocca
Scuola di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Infermieristica

Attività didattica elettiva (ADE) in collaborazione con Medici con l’Africa CUAMM

Salute globale ed equità in salute
Anno di attivazione:

AA 2012-2013

Periodo di svolgimento:

10 settembre 2013
(dalle ore 9 alle ore 17)

Numero chiuso (n° max):

No

Modalità didattiche:

Seminario con lezioni frontali, simulazioni, filmati e
discussione temi trattati

Valutazione apprendimento:

Sì (pre-post test di valutazione)

Monte ore:

8

Premessa e finalità
Il progetto Equal opportunites for health: action for development propone un curriculum standard in
“Salute globale ed equità in salute” con l’obiettivo di fornire una formazione introduttiva su questo
tema e aggiornare l’attuale percorso di formazione del personale sanitario affinché affronti meglio le
sfide e colga le opportunità di un mondo globalizzato.
In particolare, l’ADE si propone di fornire ai partecipanti conoscenze, nozioni e strumenti di analisi in
materia di “Salute globale ed equità in salute” (problematiche e possibili risposte), al fine di
promuovere un approccio globale alla salute.

Obiettivi formativi dell’ADE
1. Definire le dimensioni più rilevanti della salute della popolazione e identificarne i determinanti
distali e prossimali in un contesto nazionale e locale.
2. Delineare l’evoluzione storica dei sistemi sanitari e l’emergere del concetto di diritto alla salute,
identificando gli elementi costitutivi dei principali modelli di organizzazione sanitaria e la loro
correlazione con i modelli di welfare.
3. Esaminare l’impatto della globalizzazione sulla salute identificando le principali relazioni tra salute
e sviluppo.
5. Riconoscere nella cooperazione sanitaria internazionale le potenzialità di contrasto delle
diseguaglianze nella salute, identificando le principali possibilità d’impegno del professionista
sanitario, con un focus specifico sull’Africa.
6. Far incontrare professionisti sanitari che hanno approfondito il problema sia a livello teorico sia
tramite esperienze dirette in Paesi in via di sviluppo.
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7. Riflettere sul proprio personale contributo come futuro professionista sia a livello nazionale che
internazionale.

Moderatore e docenti dell’ADE
Dr. Maurizio Sala, Coordinatore Didattico Corso di Laurea in Infermieristica sede di Lecco - Università degli
Studi di Milano Bicocca
Dr.ssa Patrizia Spreafico, Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Roberto Riedo, Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Giordano Cotichelli, PhD in Sociologia ed epidemiologia delle disuguaglianze nella salute
Dr. Maurizio Murru, Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Italo Nessi, Medici con l’Africa CUAMM

CONTENUTI
Ore 9.00

- Apertura dell’ADE (Dr. Maurizio Sala, Dr.ssa Patrizia Spreafico).
- Pre-test di valutazione.

Ore 9.30

- 1. I determinanti della salute

La definizione di salute e le relazioni tra determinanti distali e i determinanti prossimali nella
traiettoria di vita delle comunità e delle persone.
Diseguaglianze nella salute e nell’assistenza sanitaria tra nazioni e all’interno di una nazione.
Diseguaglianze nella salute e condizioni socio - economiche, genere, razza ed età.
Lezione partecipativa (Dr.Roberto Riedo)
Ore 10.30 Lavoro di gruppo con presentazione degli elaborati
Ore 11.00 - 11.15 Coffee break
Ore 11.15

- 2. I sistemi sanitari

La nascita e lo sviluppo dei sistemi sanitari moderni.
Welfare e assistenza sanitaria: modelli Bismarck e Beveridge; la sanità americana.
La trappola medica della povertà.
Recenti sviluppi in termini di politiche sanitarie (es.: Inghilterra, Spagna, Grecia, Italia)
Lezione partecipativa (Dr. Italo Nessi)
Ore 12.30 – 13.30 Pausa pranzo
Ore 13.30

- 3. Cooperazione sanitaria internazionale
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Ruolo della cooperazione internazionale nel contrasto alle diseguaglianze nella salute con particolare
focus sull’Africa.
Lezione partecipativa (Dr. Maurizio Murru)

Ore 15.00 - 15.15 Coffee break
Ore 15.15

- 4. Diseguaglianze e infermieri

Ruolo della professione infermieristica nel contrasto alle diseguaglianze nella salute e nella
sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute globale ed equità in salute.
Riflessioni sul proprio contributo personale come professionista infermiere
Lezione partecipativa (Dr. Giordano Cotichelli)
Ore 16.30

- 6. Conclusioni (Dr. Maurizio Sala)

Post-test di valutazione e questionario di gradimento.
Chiusura dell’ADE prevista alle ore 17.00.
________________________________________________
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