
PRESENTAZ I ONE

Il corso, organizzato da un gruppo di Medici in Formazione in Igiene e Medicina 

Preventiva in collaborazione con la Consulta SItI , il Servizio Sovrazonale di 

Epidemiologia ASL TO3 , Università di Torino e il Dipartimento di Sanità Pubblica e 

Malattie Infettive , Sapienza - Università di Roma, è specificatamente rivolto ai 

colleghi specializzandi in Igiene di tutta Italia. Si propone di introdurre allo studio 

ed alla progettazione di iniziative di contrasto delle disuguaglianze di salute 

evitabili, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione 

2014-18 . 

Le lezioni, le esercitazioni e la documentazione fornita ed analizzata 

insieme , serviranno ad aumentare le capacità dei partecipanti nel misurare le 

disuguaglianze , nella salute e nell’assistenza sanitaria, ed a identificarne , con 

metodi e strumenti di Health Equity Audit , i meccanismi di generazione e gli 

interventi e le politiche più efficaci volte a prevenirle e/o a  contrastarle. 

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 18  

AULA CELLI, ISTITUTO DI IGIENE, SAPIENZA 

Apertura dei lavori con discussione iniziale 

Perché le disuguaglianze di salute sono importanti 

a cura di Giuseppe Costa, Maurizio Marceca, Alessandro Rinaldi 

VENERDÌ 19

ROMA SCOUT CENTER

Misurare le disuguaglianze 

a cura di Michele Marra, Morena Stroscia, Nicolas Zengarini 

DISUGUAGLIANZE  IN  SALUTE :  

RICONOSCERLE ,  MISURARLE  E  

CONTRASTARLE  

CORSO  RE S I D ENZ I A L E  T EOR I CO  -  PRA T I CO    

I S C R I Z I ON I

Quote di partecipazione : 

-  70€  solo corso,

- 120€  corso con pernottamento 

due notti nella struttura ospitante 

(inclusa colazione e tassa di 

soggiorno). 

I  DOCENT I

Giuseppe Costa 

Michele Marra 

Maurizio Marceca 

Alessandro Rinaldi 

Giulia Silvestrini 

Morena Stroscia 

Nicolas Zengarini 

ROMA, 18 - 20 MAGGIO 2017

SABATO 20

Indossare le lenti dell’equità nell’organizzazione e 

programmazione sanitaria 

Conclusioni e discussione finale 

a cura di Giuseppe Costa e Giulia Silvestrini 

ROMA SCOUT CENTER - AULA CELLI, ISTITUTO DI IGIENE, SAPIENZA 

DALLE 17.30

08.45 - 18.00

09.00 - 16:00

COMPILA IL FORM ON LINE 

 ENTRO IL 15 MARZO. 

Saranno selezionati i primi 50 

iscritti , massimo due per Scuola. 

Per ulteriori informazioni 

contattaci via mail : 

saluteinternazionale@uniroma1.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwPuWFJfDVYjz-q4si8jhbzfT-8evlQMR5Jnhs4DrSv7pAaA/viewform


CORSO	“DISUGUAGLIANZE	SOCIALI	IN	SALUTE”	

“Disuguaglianze	in	salute:	riconoscerle,	valutarle	e	contrastarle”	

#specializzandiigiene	#consultaigiene	#misuriAMO	#SItI	

PRESENTAZIONE	

Il	 corso	 si	 propone	 di	 introdurre	 allo	 studio	 ed	 alla	 progettazione	 di	 iniziative	 di	 contrasto	 delle	
disuguaglianze	di	salute	evitabili,	con	particolare	riguardo	agli	obiettivi	del	Piano	Nazionale	di	Prevenzione	
2014-2018.	 Le	 lezioni,	 le	 esercitazioni	 e	 la	 documentazione	 fornita	 ed	 analizzata	 insieme,	 serviranno	 ad	
aumentare	 le	 capacità	 dei	 partecipanti	 nel	 misurare	 le	 disuguaglianze,	 nella	 salute	 e	 nell’assistenza	
sanitaria,	ed	a	identificare,	con	metodi	e	strumenti	di	Health	Equity	Audit,	i	meccanismi	di	generazione	delle	
disuguaglianze	di	salute	e	gli	interventi	e	le	politiche	più	efficaci	volte	a	prevenirle	e/o	a		contrastarle.		

DESTINATARI	

Il	 corso,	 organizzato	 da	 un	 gruppo	 di	 Specialisti	 in	 Formazione	 in	 Igiene	 e	 Medicina	 Preventiva	 in	
collaborazione	 con	 la	 Consulta	 SItI	 ed	 il	 Servizio	 Sovrazonale	 di	 Epidemiologia	 ASL	 TO3	 –	 Università	 di	
Torino,	 è	 specificatamente	 rivolto	 ai	 colleghi	 Specialisti	 in	 Formazione	 di	 tutta	 Italia,	 in	 possesso	 di	
conoscenze	di	epidemiologia	di	base.	Questa	edizione	del	corso	è	dimensionata	per	un	numero	massimo	di	
50	partecipanti.			
	
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	

Alla	fine	del	corso	i	partecipanti	saranno	in	grado	di:	

- Identificare	 e	 descrivere	 adeguatamente	 i	 principali	 determinanti	 sociali	 e	 i	 loro	 meccanismi	 di	
azione	sulla	salute	e	sull’assistenza	sanitaria;	

- Scegliere	le	fonti	informative	più	appropriate	per	rilevare	i	dati	sui	determinanti	sociali,	scegliere	le	
misure	più	 valide	per	 studiare	e	monitorare	 le	disuguaglianze	 sociali	 di	 salute	e	applicarle	 in	 casi	
studio	specifici;	

- Descrivere	ed	applicare	correttamente	una	griglia	di	Health	Equity	Audit	 in	casi	studio	ricavati	dai	
piani	regionali	di	prevenzione.		

METODO	E	STRUMENTI	DI	FORMAZIONE	

Il	programma	consiste	in:		

- brevi	letture	di	allineamento	delle	competenze	e	conoscenze	preliminari	al	corso		
- brevi	sessioni	teoriche	su	concetti,	metodi	e	strumenti;		
- sessioni	 di	 lavoro	 pratico	 in	 cui	 partecipanti	 avranno	 l’opportunità	 di	 esercitarsi	 con	 esperti	

sull’utilizzo	e	sull’interpretazione	dei	diversi	metodi	e	strumenti;	
- momenti	di	dibattito	sui	temi	svolti.		

DOCENTI		

Giuseppe	Costa:	Servizio	Sovrazonale	di	Epidemiologia	ASL	TO3,	Università	di	Torino	

Maurizio	Marceca:	Dipartimento	Sanità	Pubblica	e	Malattie	Infettive,	Sapienza	–	Università	di		Roma	

	Michele	Marra:	Servizio	Sovrazonale	di	Epidemiologia	ASL	TO3,	Università	di	Torino	

Giulia	Silvestrini:	Servizio	Sovrazonale	di	Epidemiologia	ASL	TO3,	Università	di	Torino	

Morena	Stroscia:	Servizio	Sovrazonale	di	Epidemiologia	ASL	TO3,	Università	di	Torino	



Nicolas	Zengarini:	Servizio	Sovrazonale	di	Epidemiologia	ASL	TO3,	Università	di	Torino	

Alessandro	Rinaldi:	Società	Italiana	Medicina	delle	Migrazioni	-	SIMM.		

SEDE	DEL	CORSO	

Il	corso	si	terrà	a	Roma,	presso	le	strutture	dello	Scout	Center	(Largo	dello	Scautismo	1,	nei	pressi	di	Piazza	
Bologna)	 per	 quanto	 riguarda	 i	 lavori,	 presso	 l’Istituto	 di	 Igiene	 del	 Dipartimento	 di	 Sanità	 Pubblica	 e	
Malattie	Infettive	di	Sapienza	–	Università	di	Roma	(nella	Città	Universitaria)	per	quanto	riguarda	la	Lettura	
di	apertura	e	la	discussione	conclusiva,	dal	18	al	20	maggio	2017.	

MODALITA’	DI	SELEZIONE	

Verranno	 raccolte	 le	domande	di	adesione	 tramite	un	 form	di	partecipazione	disponibile	online	a	questo	
link	a	partire	dalle	ore	12.00	di	Venerdì	10	Marzo	2017,	entro	e	non	oltre	Mercoledì	15	Marzo	2017.	

Saranno	accettate	 le	prime	50	adesioni,	massimo	2	per	 scuola.	Ai	 selezionati	verrà	 richiesto	di	effettuare	
bonifico	bancario	per	 conferma	 iscrizione	entro	 il	15	marzo	esclusivamente	dopo	aver	 ricevuto	 la	mail	di	
conferma	selezione	da	parte	del	gruppo	organizzativo.	

In	caso	di	posti	vacanti	sarà	aperta	una	nuova	finestra	di	conferma	iscrizione	per	gli	iscritti	non	selezionati	
(coloro	che	hanno	inviato	il	form	d’iscrizione	in	tempi	non	utili).	

COSTI		

La	tariffa	prevista	per	l’iscrizione	è	di	70€	per	chi	sceglie	di	non	pernottare	nella	struttura	ospitante,	e	120€	
se	si	sceglie	di	pernottare	due	notti	nella	struttura	ospitante	(inclusa	colazione	e	tassa	di	soggiorno).	

Il	 versamento	 dovrà	 essere	 effettuato	 dai	 partecipanti	 selezionati,	 esclusivamente	 dopo	 aver	 ricevuto	 la	
mail	di	conferma,	sul	c/c	intestato	a	“SITI	SOCIETA'	ITALIANA	DI	IGIENE	MEDICINA	PREVENTIVA	SANITA'	”,	
mezzo	 IBAN:	 IT10	 X056	 9603	 2110	 0000	 6220	 X16	 con	 causale	 “ISCRIZIONE	 CORSO	 DISUGUAGLIANZE	
CONSULTA	–	NOME	COGNOME”.		

La	ricevuta	del	pagamento	dovrà	essere	inviata	all’indirizzo	mail	saluteinternazionale@uniroma1.it	.	

Le	quote	di	partecipazione	copriranno	per	intero	le	spese	previste	per	la	realizzazione	del	Corso.	A	seguito	
dei	lavori	il	gruppo	organizzativo	auspica	l’avvio	di	un	progetto	condiviso	(la	cui	natura	verrà	dibattuta	dai	
partecipanti)	per	il	quale	potrà	avvalersi	della	disponibilità	dimostrata	dai	Gruppi	di	Lavoro	tematici	specifici	
della	SItI.	

PROGRAMMA	DEL	CORSO	

GIOVEDI’	18	(aula	Celli,	Istituto	di	Igiene,	Sapienza)	

Perché	le	disuguaglianze	di	salute	sono	importanti	

17.30-19.30	 Presentazione	del	corso,	Lettura	Magistrale.	

Misurare	le	disuguaglianze	di	salute	in	una	comunità:	dimensioni,	trend,	spiegazioni	e	sfide	
(Giuseppe	Costa,	Università	di	Torino).		



Ne	 discutono:	 Maurizio	 Marceca	 (Sapienza,	 Università	 di	 Roma),	 Alessandro	 Rinaldi	
(Coordinatore	uscente	GdL	Disuguaglianze	–	Consulta	Specializzandi	SItI).		

20.30 Aperitivo	di	benvenuto	

VENERDI’	19	(Roma	Scout	Center)	

Misurare	le	disuguaglianze	(a	cura	di	Michele	Marra,	Morena	Stroscia,	Nicolas	Zengarini)	

8:45-9:45	 Gli	 indicatori	per	 la	misura	delle	disuguaglianze	di	salute	a	 livello	 individuale	ed	aggregato	
(lezione	teorica)	

9:45-11:15				 Esempi	 di	 applicazione	 e	 utilizzo	 dei	 principali	 stratificatori	 sociali,	 limiti	 e	 punti	 di	 forza	
(applicazione	pratica)	

11:15-11:45		 Pausa	caffè	

11:45-13:00		 Principali	 fonti	 informative	 per	 lo	 studio	 delle	 disuguaglianze	 di	 salute	 (lezione	 teorica	 e	
applicazione	pratica)		

13.00-14.00		 Pausa	pranzo	 	

14.00-18:00	 Metodi	per	misurare	(introduzione	teorica	seguita	da	esercizi/esempi):	

	 	 -	Misure	Assolute	vs	Misure	Relative	

	 	 -	Misure	Aggregate	vs	Misure	Individuali	

	 	 -	Misure	di	impatto	(esempi	dal	Piano	nazionale	della	Prevenzione	2014-2018)	

	 	 Cena	Sociale	

SABATO	20	(Roma	Scout	Center;	Aula	Celli,	Istituto	di	Igiene,	Sapienza)	

Indossare	 le	 lenti	 dell’equità	nell’organizzazione	e	programmazione	 sanitaria	 (a	 cura	di	Giuseppe	Costa	e	
Giulia	Silvestrini).	

09.00-	10.00	 Valutazione	di	impatto	in	termini	di	equità:	alcune	basi	teoriche	e	principali	strumenti	

10:00-11:00		 Lo	 strumento	 dell’HEA	 e	 alcuni	 esempi	 di	 applicazione	 dal	 Piano	 Nazionale	 della	
Prevenzione	

11:00-13:00	 Esercizi	di	applicazione	di	HEA		

13:00-14.00	 Pausa	pranzo,	trasferimento	in	Città	Universitaria	per	seminario	conclusivo	

14:00-16:00	 Dove	siamo	e	dove	stiamo	andando,	il	ruolo	dello	specializzando	

Conclusioni	del	Corso	


