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PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE 

 

DISUGUAGLIANZE E FRAGILITA’ NELLA SALUTE, UNO SGUARDO ALLA 

REALTA’ LOCALE PENSANDO IN GENERALE 

 

Tipologia formativa: Formazione residenziale classica 

ID evento: M74 

Sede: Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dip. Medicina e Chirurgia - EDIFICIO U8, via Cadore 48 

20900 MONZA  

 

BREVE PREMESSA:  

La salute è un elemento fondamentale per lo sviluppo umano, sociale ed economico dei singoli e delle 

comunità. Da molti anni numerosi studi hanno evidenziato il peso dei determinanti socioeconomici sulle 

differenze nei livelli di salute e la loro importanza nell’influenzare sia gli stili di vita che l’accesso e l’utilizzo 

dei servizi sanitari.  Nei Paesi sviluppati le disuguaglianze nei livelli di salute sono fortemente correlate al 

reddito e quindi all’istruzione e al lavoro ma anche ai sistemi di welfare, alla cultura e alle reti sociali.  

Il convegno vuole fornire un quadro dei dati provenienti dagli studi più recenti, esaminare gli indicatori di 

salute della popolazione italiana, aprire una finestra su alcuni aspetti della realtà locale e provare a riflettere 

sulle azioni di contrasto che possono essere implementate in ambito sanitario.  

OBIETTIVI FORMATIVI: 

Fornire un quadro aggiornato della situazione delle disuguaglianze e fragilità nella salute in Italia  

Conoscere alcuni aspetti dei determinanti socioeconomici della salute nel nostro territorio  

Riflettere sul ruolo e sulle azioni possibili di contrasto alle disuguaglianze di salute da parte degli operatori 

sanitari   

OBIETTIVO REGIONALE: 

Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti; 

(obiettivo 15)  

Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove 

povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali; (obiettivo 22) 
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METODOLOGIA DIDATTICA:  

Relazioni, comunicazioni brevi,  discussione in plenaria,  

 

DESTINATARI: 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI  

Aziende sanitarie pubbliche e 

private-libero professioniste 
Tutte le professioni sanitarie   Min  – Max  

TOTALE partecipanti   Max  100 

 

Sono ammessi fino ad un massimo di 20 partecipanti, in qualità di uditori, senza crediti ECM 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Maria Chiara Bonazzi - Università degli Studi Milano Bicocca – Ricercatore confermato 

 

DOCENTI /RELATORI 

Gavino Maciocco,  Medico, Università di Firenze   

 

Enrico BERETTA   Medico di medicina generale ATS Brianza  

Giovanni FIONI   Medico infettivologo,  Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Brianza  

Mathias MONDELLO Odontoiatra, libero professionista 

Luca PAVESI             Odontoiatra, libero professionista   

Paolo PEDUZZI        Responsabile sanitario Consorzio Comunità Brianza 

Daniela SALA           Psicologa Consorzio Comunità Brianza 

Daniela SCHILLACI   Ricercatore in medicina legale, Università di Milano Bicocca 

Filippo VIGANO’      MMG, Presidente Associazione Volontari Sovico 

Mariella ZANETTI    Medico geriatra, Centro Geriatrico San Pietro - Monza 

 

TUTOR  

Non previsto  

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Tel 02/64486459 

ecm.ateneo@unimib.it 
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PROGRAMMA  

Prima  giornata: 25/05/2019  (5 ore totali)  

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

Dalle 8.30 alle 8.45 Registrazione dei partecipanti  

Dalle 8.45 alle 10.15 

Presentazione del convegno  

 Relazione introduttiva   

Disuguaglianze e fragilità nella salute: la 

situazione oggi in Italia  

Gavino Maciocco  

Dalle 10.15 alle 11.30 

Prima sessione “Il caso Stranieri “ 

  

La domanda di salute dei richiedenti 

asilo transitati in Brianza  

La presa in carico preventiva del servizio 

sanitario: regole, prassi, risultati  

Uno screening odontoiatrico  

Uno sportello di etnopsIchiatria: diciotto 

mesi di casistica 

Un caso di medicina forense: il 

riconoscimento degli annegati 

Gavino Maciocco  

 

Paolo Peduzzi 

 

Giovanni Fioni  

Luca Pavesi e Mattia Mondello 

Daniela Sala 

 

Daniela Schillaci   

Dalle 11.30 alle 12.30 

Seconda sessione “Altre povertà e 

fragilità” 

Minori e famiglie nell’arco degli ultimi 10 

anni: evoluzione dei bisogni di salute 

Le disuguaglianze viste dall’ambulatorio 

del medico di medicina generale  

Nuove risposte emergenti sul territorio: 

Le Comunità della Salute  

Servizi innovativi per l’anziano fragile  

 

 

Enrico Beretta  

 

Filippo Viganò 

 

Mariella Zanetti 

 

Dalle 12.30 alle 13.45 Discussione in plenaria Gavino Maciocco   
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Conclusioni: Quali linee di intervento per 

il futuro? 

Compilazione questionari ecm 

(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti) 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%; per tutti gli altri casi la soglia 

minima di frequenza richiesta è dell’90% delle ore totali previste. 

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 19355 del 21/12/2018, all’evento sono stati preassegnati n. 6,5 

crediti ECM. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario 

di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal 18/04/2019 al 14/05/2019 

Gli interessati per presentare domanda di iscrizione devono compilare il form online dell’evento di interesse 

reperibile sul sito di ateneo al link: https://www.unimib.it/didattica/ecm e allegare la scansione del proprio 

documento di identità entro e non oltre il 14/05/2019 

 

Si ricorda che la domanda è redatta ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di 

certificazione).  

L’evento si avvierà solo se verrà raggiunto il numero minimo di     partecipanti previsto dal programma 

formativo.  

 

Le domande pervenute saranno selezionate in base all’ordine di arrivo.  

 

L’elenco degli ammessi sarà consultabile sul Sito di ateneo al link https://www.unimib.it/didattica/ecm. 

 

In caso di rinuncia all’evento si prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa in 

modo da permettere l’eventuale subentro di altri candidati.  

 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO e FATTURAZIONE  

Il corso è gratuito 

SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: (S/N)  

Evento non sponsorizzato 
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DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO (per poter conseguire i crediti ECM, ciascun 

partecipante deve rispondere positivamente ad almeno l’80% delle domande). 

Quiz a risposta multipla, di cui una sola risposta è corretta 

 

 

 

 

           FTO 

Data         Responsabile Scientifico dell’Evento 

 

15/04/2019        Prof.ssa Maria Chiara Bonazzi 


