Programma Evento FAD

La salute globale
(www.fadinmed.it)

Destinatari: medici e odontoiatri
Modalità didattica: La formazione fa riferimento a un dossier curato dal Gruppo di
lavoro FNOMCeO “Salute globale, sviluppo e cooperazione” . La verifica è imperniata su 5
casi attinti da situazioni reali e a un successivo questionario ECM che indaga le cognizioni
acquisite.
Obiettivo formativo nazionale: multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività
sanitaria
Obiettivo specifico: fornire ai partecipanti i principali aspetti teorici propri della Salute
Globale (teoria dei determinanti sociali di salute e disuguaglianze in salute) e alcuni
strumenti pratici utili al fine di migliorare la loro pratica clinica e contribuire al contrasto
delle disuguaglianze in salute.
In particolare:
1. Conoscere le principali teorie relative alla determinazione sociale delle malattie
2. Conoscere i principali meccanismi di generazione delle disuguaglianze sociali di salute
3. Conoscere i principali meccanismi di contrasto delle disuguaglianze di salute
4. Riflettere criticamente sulle implicazioni tecniche, etiche e politiche delle disuguaglianze
in salute in riferimento al proprio ruolo professionale
5. Saper utilizzare lo strumento dell’health equity audit per rilevare e contrastare le
disuguaglianze in salute
6. Saper applicare i principi propri della Salute Globale alla pratica clinica
7. Favorire la costruzione di relazioni tra i diversi partecipanti al fine di favorire possibili
collaborazioni
8. Favorire la diffusione dei contenuti propri della Salute Globale nei contesti locali
professionali di appartenenza
Durata: 10 ore
Crediti: 10
Argomenti affrontati
 Disuguaglianze di salute: significato, indicatori e fattori determinanti
 Le disuguaglianze di salute: cause e patogenesi
 Il ruolo dei professionisti della sanità nella tutela della salute globale
 La salute dei migranti
 Le disuguaglianze di salute in Europa e in Italia
 Il SSN e le disuguaglianze di salute
 La FNOMCeO e la salute globale
Pubblicazione
Il corso sarà online a partire dal 1° dicembre 2017

Responsabili scientifici:
 dott. Guido Giustetto, presidente OMCeO Torino
 dott. Roberto Stella, responsabile ECM della FNOMCeO
Piattaforma:
www.fadinmed.it

