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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri di Messina 

 

 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina 
Organizza il Convegno dal titolo: 

La salute globale 
 

La sede dell’evento è l’Auditorium “Gaetano Martino” delle sede dell’Ordine 
 
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: 
 Conoscere le principali teorie relative alla determinazione sociale delle malattie 
 Conoscere i principali meccanismi di generazione delle disuguaglianze sociali di salute 
 Conoscere i principali meccanismi di contrasto delle disuguaglianze di salute 
 Riflettere criticamente sulle implicazioni tecniche, etiche e politiche delle disuguaglianze in 

salute in riferimento al proprio ruolo professionale 
 Saper utilizzare lo strumento dell’health equity audit per rilevare e contrastare le 

disuguaglianze in salute  
 Saper applicare i principi propri della Salute Globale alla pratica clinica  
 Favorire la costruzione di relazioni tra i diversi partecipanti al fine di favorire possibili 

collaborazioni 
 Favorire la diffusione dei contenuti propri della Salute Globale nei contesti locali professionali 

di appartenenza 
 
Obiettivo formativo nazionale ECM 

15 - Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria, medicina relativa alle 
popolazioni migranti. 
 
Destinatari ed accreditamento ECM 

L’evento formativo è destinato ad un massimo di 100 partecipanti ed è rivolto alle figure 
professionali di MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline), e di ODONTOIATRA, che intendono 
aggiornare e sviluppare in modo concreto e significativo, le competenze necessarie per rispondere 
ai nuovi orientamenti sulla materia trattata.  
 
Struttura didattica 

Durata del percorso formativo: n.10 ore 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 07:45 - 08:00 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 08:00 - 10:00 Disuguaglianze di salute: significato, indicatori e fattori determinanti 
 Dott. Antonino Campisi 
 

Ore 10:00 - 11:00 Il ruolo dei professionisti della sanità nella tutela della salute globale 
 Dott. Giovanni Puglisi 
 

Ore 11:00 - 11:15 Breve pausa 
 
Ore 11:15 - 12:15 La salute dei migranti 
 Dott. Giovanni Puglisi 
 

Ore 12:15 - 13:15 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
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 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina Ore 13:15 - 14:00 Pausa con interruzione dei lavori 
 

Ore 14:00 - 15:00 Le disuguaglianze di salute in Europa e in Italia 
 Dott. Pasquale Andaloro 
 

Ore 15:00 - 16:00 Le disuguaglianze di salute: cause e patogenesi 
 Dott. Pasquale Andaloro 
 

Ore 16:00 - 17:00 Il SSN e le disuguaglianze di salute 
 Dott. Carlo De Gaetano 
 

Ore 17:00 - 18:00 La FNOMCeO e la salute globale 
 Dott. Salvatore Tigani 
 

Ore 18:00 - 19:00 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 

Ore 19:00 - 20:00 Verifica dell’apprendimento e compilazione questionario ECM 
 

 
Alla fine del Corso: 
Alla fine del percorso formativo, ad ogni partecipante sarà somministrata una prova di verifica a 
risposta multipla per accertare l’effettivo apprendimento ed un questionario di soddisfazione per 
valutarne la Customer Satisfaction. 
Il partecipante dovrà rispondere in maniera corretta al 75% delle domande per ottenere l’idoneità al 
superamento del corso. Alla fine a ciascun partecipante verrà fornita la scheda ministeriale di 
valutazione del corso. 
 
Rilascio attestati 
Al termine del corso sarà rilasciato, a richiesta e solo per giustificativo lavorativo, un attestato 

di partecipazione e, a procedure di accreditamento ultimate, l’attestato con i crediti formativi ECM. 
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza documentata in aula ad 
almeno il 90% della durata dell’evento. 
 
 


