
Trento, 31 marzo 2016, ore 13.30 - 18.30Seminario con accreditamento ECM

Salute globale 
e cooperazione sanitaria internazionale

Nel mondo contemporaneo, globalizzato e interdipendente, ha poco senso distinguere tra problemi di salute nazionali e internazionali. 
La Salute Globale è un approccio che propone una visione di salute come stato di benessere bio-psico-sociale e come diritto umano 
fondamentale, per cui salute e malattia sono considerate risultati di processi non solo biologici, ma anche economici, sociali, politici, 
culturali e ambientali. Occuparsi  di Salute Globale implica quindi esplicitare le interconnessioni tra globalizzazione e salute in termini 
di diritti umani, sostenibilità, diplomazia e collaborazioni internazionali. Significa intervenire e prendere posizione a favore di equità e 
giustizia sociale, a livello sia locale che internazionale. Ma cosa implica, a livello operativo, adottare e attuare un approccio di Salute 
Globale nella promozione della salute e nella prevenzione e cura delle malattie?

Ore 13.30 
Registrazione partecipanti
Saluti iniziali delle autorità e introduzione al seminario
Ore 14.30 – 15.15
I determinanti di salute e la relazione con culture “Altre”
Salvatore Geraci, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
Ore 15.15 – 16.15 
“Pensare globale - agire locale” in ambito sanitario
Pirous Fateh-Moghadam, Osservatorio per la salute, Dipartimento 
Salute e solidarietà sociale, Provincia autonoma di Trento
Immigrazione e salute in Italia e Trentino.
I dati
Serena Piovesan, Centro Informativo per l’Immigrazione di Trento
La normativa di riferimento: snodi critici
Elisabetta Cescatti, Gr.I.S. Trentino
Ore 16.30 – 17.15
La cooperazione sanitaria internazionale: evoluzione storica e 
indicazioni per partire
Claudio Beltramello, Medici con l’Africa Cuamm
Ore 17.15 – 18.15
Esperienze di cooperazione sanitaria 
Ore 18.15 – 18.30
Test per accreditamento ECM

ISCRIZIONI E COSTI
L’evento è gratuito e accreditato E.C.M. Per la partecipazione 
è obbligatoria l’iscrizione online all’indirizzo www.ecmtrento.it 
entro lunedì 28 marzo 2016. Crediti ECM assegnati: 3 

DESTINATARI
Personale del Servizio Sanitario provinciale, medici 
ospedalieri, medici di Medicina generale, pediatri di libera 
scelta, infermieri, operatori di associazioni non profit che 
si occupano di promuovere il diritto alla salute, operatori e 
volontari di associazioni di solidarietà internazionale.

SEDE
Auditorium Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, 
Via Degasperi 79, Trento

CONTATTI
Chiara Cavagna, c.cavagna@cuamm.org – 
Tel. +39 049 8751279  e  +39 049 8751649
Silvia Destro, silvia.destro@tcic.eu – Tel. +39 0461 093031

Gr.I.S. Trentino - Società Italiana 
Medicina delle Migrazioni

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri - Trento

con il patrocinio di :

https://www.ecmtrento.it/servlet/detcorsi?IDEV=48413&TERMINATO=n&DISABILITATO=0&minoars=1

