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	   	   	   CFU	  1	  
	  
	  
Anno	  di	  attivazione:	  AA	  2014-‐2015	  	  
Periodo	  di	  svolgimento:	  11.12.13/05/2015	  	  	  dalle	  ore	  14	  alle	  ore	  17.00	  
Numero	  chiuso	  (n°	  max):	  	  20	  
Modalità	  didattiche:	  	   	   	   Seminario	  con	  lezioni	  frontali,	  simulazioni,	  filmati	  e	  	  
	   	   	   	   	   discussione	  dei	  temi	  trattati	  	  
Valutazione	  apprendimento:	  	   Sì	  (pre-‐post	  test	  di	  valutazione)	  	  
 
 
Premessa e finalità  
L’obiettivo generale del seminario è quello di fornire una formazione introduttiva sulla Salute 
Globale e di conseguenza di aggiornare l’attuale percorso di formazione del personale sanitario 
affinché affronti meglio le sfide e colga le opportunità di un mondo globalizzato.  
In particolare, l’ADE si propone di fornire ai partecipanti conoscenze, nozioni e strumenti di analisi 
in materia di “Salute globale ed equità in salute” (problematiche e possibili risposte), con 
particolare riferimento alla salute dentale, al fine di promuovere un approccio globale ed olistico 
alla salute. 
 
 
Obiettivi formativi dell’ADE  

1. Definire le dimensioni più rilevanti della salute della popolazione e identificarne i 
determinanti distali e prossimali in un contesto nazionale e locale. 

2. Esaminare l’impatto della globalizzazione sulla salute identificando le principali relazioni tra 
salute e sviluppo.  

3. Riconoscere nella cooperazione sanitaria internazionale le potenzialità di contrasto delle 
diseguaglianze nella salute, identificando le principali possibilità d’impegno del 
professionista sanitario, con un focus specifico sull’Africa. 

4. Identificare il ruolo che la professione odontoiatrica può assumere all’interno dell’attuale 
panorama nazionale e internazionale per sensibilizzare i cittadini su questi temi.  

5. Far incontrare professionisti sanitari che hanno approfondito il problema sia a livello teorico 
sia tramite esperienze dirette in Paesi in via di sviluppo.  

6. Riflettere sul proprio personale contributo come futuro professionista della salute orale sia a 
livello nazionale che internazionale.  

 
 
 
Moderatore e docenti dell’ADE  
Prof.  Daniela Dalla Gasperina, Prof.ssa Ordinaria Malattie Infettive Varese 
Dr Dante Clerici, Medici con l’Africa Como onlus 
Dr Nicola Cocco, Specializzando Malattie Infettive Pavia 
Dr Giovanni Foglia Manzillo,	  Medici con l’Africa Como Onlus 
Dr Roberto Riedo, Medici con l’Africa Como Onlus 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
	  
11	  maggio	  2015	  ore	  14-‐17	  
Lezione	  frontale	  45	  minuti:	  

• Diseguaglianze	  e	  Determinanti	  di	  Salute	  	  
Lavoro	  di	  Gruppo	  2	  ore:	  

• Partorire	  in	  Etiopia	  -‐	  Internazionale	  2015	  
• Law	  Ethics	  	  on	  Public	  Health	  Vaccinations	  Debate	  –	  NEJM	  2015	  
• Oral	  Health	  Neglected	  Area	  –	  Lancet	  2014	  

	  
12	  maggio	  2015	  ore	  14-‐17	  
Lezione	  Frontale	  45	  minuti:	  

• Sistemi	  Sanitari	  	  
Lavoro	  di	  Gruppo	  2	  ore:	  

• World	  Oral	  Health	  Report	  -‐	  WHO	  2003	  	  
• Il	  Sistema	  Sanitario	  Nazionale	  ideale	  
• I	  medici	  inglesi	  dicono	  no	  al	  mercato	  SSN	  a	  confronto	  dalla	  parte	  del	  paziente	  –	  

Lancet	  2105	  
	  
13	  maggio	  2015	  ore	  14-‐17	  
Lezione	  frontale	  45	  minuti	  

• Salute	  ed	  Immigrazioni	  	  
Lavoro	  di	  Gruppo	  90	  minuti	  

• Rapporto	  dell'ISTAT	  Salute	  Orale:	  Progetto	  Salute	  Orale	  2005	  
• Il	  caso	  di	  Mohammed	  e	  il	  motorino	  	  
• Esempi	  di	  buone	  prassi:	  Naggallama	  

Lezione	  interattiva	  e	  mediatica	  45	  minuti	  
• Cooperazione	  sanitaria:	  Medici	  con	  l’Africa	  	  


