
Salute Globale ed Equità in Salute 
 

PRIMO INCONTRO: Giovedì 9 Maggio 2013, ore 14.30-17.30, Aula Necchi, Ist. Biologici - 
Prof. G. Ricciardi, Dott.ssa S. Bruno, Dott.ssa G. Silvestrini 

 
1. La salute e i suoi determinanti  
• La definizione di salute. 
• I modelli concettuali dei determinanti di salute: modello socio-economico (neo-materialista e psico-

sociale) e modello comportamentale. 
• Le relazioni tra i determinanti distali (le cause delle cause) e i determinanti prossimali nella 

traiettoria di vita a tutela delle comunità e delle persone. 
 

2. Globalizzazione e salute  
• Definizione di globalizzazione. 
• Modelli concettuali della relazione tra globalizzazione e salute. 
• Macroeconomia e salute. 
• Salute globale e sicurezza. 

 
3. Diseguaglianze nella salute e nell’assistenza sanitaria  
• Definizione di diseguaglianza nella salute. 
• Diseguaglianze nella salute e nell’assistenza sanitaria tra nazioni e all’interno di una nazione. 
• Disuguaglianze nella salute e condizioni socio-economiche, genere, razza ed età. Status sindrome. 
 
 
SECONDO INCONTRO: Giovedì 16 Maggio 2013, ore 14.30-17.30, Aula Necchi, Ist. Biologici 
- Prof. M. Marceca, Dott. S. Geraci, Dott.ssa G. Silvestrini 
 
4. Immigrazione e salute  
• Il quadro di riferimento socio-demografico e i fattori che influenzano la vulnerabilità della 

popolazione immigrata. 
• Il profilo di salute della popolazione immigrata. 
• Le politiche per la salute e gli aspetti transculturali nell’assistenza agli immigrati 
 
TERZO INCONTRO: Giovedì 23 Maggio 2013, ore 14.30-17.30, Aula Necchi, Ist. Biologici - 
Dott. C. Resti, Dott.ssa Ilaria Savoca Corona 

 
1. Cooperazione sanitaria internazionale  
Finalità del modulo 
Offrire ai partecipanti elementi di analisi e comprensione, e relative proposte di impegno nel campo della 
cooperazione internazionale, con focus specifico sull’Africa. 
Obiettivi formativi 

• Delineare il contesto attuale della cooperazione sanitaria internazionale, con un focus specifico 
sull’Africa, e fornire elementi di policy analysis. 

• Illustrare, con riferimento a esperienze concrete sul campo, alcune modalità operative per 
garantire il diritto alla salute in contesti  a risorse limitate, con focus specifico sull’Africa. 

• Stimolare i partecipanti all’approfondimento e aggiornamento sugli aspetti analizzati, fornendo 
un set di riferimenti bibliografici e documenti per l’approfondimento e indicazioni di portali per 
l’aggiornamento. 

• Illustrare le azioni che possono essere intraprese dai futuri operatori sanitari in Italia e in Africa, 
nel campo della cooperazione sanitaria internazionale. 

• Mettere in luce i requisiti e la preparazione necessari per operare nel campo della cooperazione 
sanitaria internazionale. 

 
Metodologia 
Didattica attiva ed interattiva. Possibilità di lavori a piccoli gruppi di apprendimento o “role playng” 
Utilizzo di idonei case study, tecniche di presentazione di “ice breaking” o visione di brevi filmati ad 
hoc su interventi ci cooperazione sanitaria 


