Corso di formazione ECM
OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo generale del corso è quello di
fornire strumenti utili per l’interpretazione dei
risultati degli studi più recenti sulle
disuguaglianze di salute in Italia, cogliendone
la rilevanza in termini di impatto sulla
programmazione sanitaria.
Obiettivi specifici
Al termine del corso i discenti saranno in
grado di:
- riconoscere le principali misure utilizzate
in ambito di epidemiologia sociale: tassi di
mortalità, Standardized Mortality Ratio,
Mortality Rate Ratio, speranza di vita,
rischio attribuibile;
- valutare e interpretare i risultati di analisi
statistico-epidemiologiche sugli indicatori
sopra elencati, in termini di
disuguaglianze socio-economiche nella
salute;
- interpretare risultati presentati in forma
cartografica;
- discernere tra mortalità attribuibile al
contesto geografico e mortalità attribuibile
al titolo di studio.

CREDITI ECM
L’INMP, provider ECM n. 1995, ha accreditato
l’evento per n. 4 crediti ECM per le seguenti
professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere
e psicologo.
Per la partecipazione al corso è richiesta almeno
la conoscenza di base dell’epidemiologia e della
statistica.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei
crediti formativi è INDISPENSABILE la
presenza effettiva al 90% della singola
giornata formativa e almeno il 75% delle
risposte corrette al questionario di valutazione.
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Programma
8.30-9.00
Registrazione dei partecipanti
Tutor d’aula: F. Troiano, INMP
9.00-9.45
Le disuguaglianze socioeconomiche
nella salute in Italia: contesto ed
evidenze recenti
A. Petrelli, INMP
9.45-10.00
Discussione
A. Petrelli, INMP

10.00-10.45
L’atlante italiano delle disuguaglianze
di mortalità per livello di istruzione:
misure epidemiologiche e statistiche
A. Rossi, M. Ventura, INMP
10.45-11.00
Discussione
A. Rossi, M. Ventura, INMP
11.00-11:45
Le disuguaglianze geografiche nella
mortalità in Italia
A. Di Napoli, INMP
11.45-12:00
Discussione
A. Di Napoli, INMP

12.00-12.45
Evoluzione e geografia della
sopravvivenza. Attuali disuguaglianze
socio-economiche nella speranza di
vita in Italia: aspetti metodologici e
risultati
L. Frova, ISTAT
12.45-13:00
Discussione
L. Frova, ISTAT
13.00-13:30
Chiusura dei lavori e test finali
Tutor d’aula: F. Troiano, INMP

