L’ITALIA PER L’EQUITÀ NELLA SALUTE
L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti
e il contrasto delle malattie della Povertà, assieme ad AGeNaS, ISS e AIFA,
presenta il Report sulle evidenze scientifiche attualmente disponibili sul
tema delle disuguaglianze di salute, alla presenza del Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin.
Si terrà venerdì 1° dicembre 2017, a partire dalle ore 9:00, il convegno "L'Italia per l'equità nella
salute". L'evento, promosso dal Ministero della Salute e dall'INMP, avrà luogo presso la
Sala Benedetto XIII, in via di San Gallicano 25 /a – Roma.

Lo scopo dell’evento è quello di lanciare, attraverso
la presentazione del documento dal titolo “L’Italia per
l’equità nella salute”, predisposto da INMP, AGeNaS,
ISS e AIFA, una consultazione strutturata presso i
principali responsabili delle politiche pubbliche che
influenzano la salute dei cittadini, per poi allargarla a
coloro interessati a vario titolo nel Paese.
La presentazione del documento avverrà alla
presenza del Ministro Lorenzin e sarà anticipata dalla
lectio magistralis del Prof. Michael Marmot, il
maggiore
esperto
mondiale
sulle
tematiche
dell’equità nella salute.
In esso vi è una ricognizione delle evidenze
scientifiche attualmente disponibili sul tema delle
disuguaglianze di salute ma anche un elenco di
possibili azioni selezionate e attuabili da subito, che
vanno nella direzione di una maggiore equità.
Alla presenza del Ministro della Salute Lorenzin, la tavola rotonda affronterà poi le
sfide poste da una società disuguale, specie nella salute, definendo anche le azioni
che ciascuno può realisticamente intraprendere a livello settoriale e intersettoriale,
nel medio e lungo termine.
Favorire l’apertura di un dibattito tra i responsabili di tali settori della vita pubblica
ha il pregio di generare un processo virtuoso per una nuova taratura degli obiettivi
settoriali di programmazione, nel verso di una maggiore equità e sostenibilità. Ma un
contributo è atteso anche dai responsabili delle politiche ai vari livelli dell’attuazione
territoriale, regionale e locale, nonché dagli attori del terzo settore che operano
quotidianamente con azioni contro le principali vulnerabilità.
L’auspicio è che il documento si arricchisca in un tempo definito di ulteriori contributi
significativi da parte di cittadini e stakeholder, utili per la definizione di un framework
d’azione chiaro e condiviso. Per tale motivo, il convegno “L’Italia per l’equità nella
salute”, che si svolgerà venerdì 1° dicembre dalle ore 9 alle 16,30 presso l’INMP, in
via di S. Gallicano, 25/a, a Roma, verrà anche trasmesso in streaming sul sito
YouTube dell’INMP.
Per info: Segreteria INMP Tel. 06.58558201 – convegni@inmp.it;
www.inmp.it

www.salute.gov.it;

