Sezione provinciale di Torino

Circolare informativa n. 07/2009
Torino, 18 Marzo 2009
AI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE ISCRITTI E NON
ISCRITTI AL SINDACATO
Loro indirizzi
Caro/a Collega,
ho il piacere di invitarTi a un importante incontro che si terrà
GIOVEDI' 26 MARZO 2009 dalle ore 9,30 alle ore 13,30
presso l'Auditorium – Corso Inghilterra 7 – Torino – dal titolo: “ LA MALATTIA CHE
IMPOVERISCE – LA POVERTA' CHE FA AMMALARE” come da locandina
allegata.
In quell'occasione verranno presentati i risultati di una importante ricerca fatta in
collaborazione con la FIMMG provinciale per indagare come le diverse dimensioni
della vulnerabilità sociale e clinica incidano sullo stato di salute delle persone e come,
viceversa, lo stato di salute delle persone possa determinare stati di vulnerabilità.
L'indagine ha misurato e messo a fuoco fenomeni finora poco conosciuti, utili per
comprendere la fragilità e che potranno essere alla base per lo sviluppo delle cure
domiciliari, numeri che potranno consentire ai decisori di fare scelte politiche e
programmatiche su dati di fatto e non solo sulle percezioni.
Lo strumento utilizzato, facile da usare, è indispensabile per la prevenzione e una volta
validato potrà essere la base di un linguaggio comune tra tutti coloro che operano
nell'assistenza.
Contando sulla Tua partecipazione Ti saluto cordialmente.

Il Segretario Provinciale
FIMMG di TORINO
Dr. Roberto VENESIA

Quarta Assemblea Plenaria
Conferenza Provinciale sulla Salute

Una ricerca-intervento in collaborazione con
la FIMMG provinciale (federazione dei medici
di medicina generale) per indagare come le
diverse dimensioni della vulnerabilità sociale e
clinica incidano sullo stato di salute delle
persone e come, viceversa, lo stato di salute
delle persone possa determinare stati di vulnerabilità. Questi processi interattivi possono
essere interrotti, o i loro effetti negativi possono essere moderati, con appropriati interventi
di competenza delle politiche sociali e sanitarie, a condizione che vengano riconosciuti tempestivamente.
Per questo, il medico di medicina generale
rappresenta la sentinella più sensibile, quella
cioè che segue con maggiore frequenza e assiduità le condizioni cliniche e sociali delle
persone e delle famiglie.
La Provincia di Torino ha voluto dedicare a
questa indagine il tema della IV assemblea
plenaria della Conferenza Provinciale sulla
Salute, durante la quale saranno presentati i
risultati della ricerca, che rientra nel "Programma Triennale di Politiche Pubbliche di
contrasto alla Vulnerabilità sociale", denominato Fragili Orizzonti e deliberato dal Consiglio Provinciale nell’ottobre 2005.

LA MALATTIA CHE IMPOVERISCE
LA POVERTA’ CHE FA AMMALARE
Provincia di Torino
Auditorium
Indirizzo: Corso Inghilterra, 7
10138 Torino

Per informazioni:
Provincia di Torino
Ufficio Solidarietà Sociale
Ufficio Sanità
0118613024
0118613028
01140188214
www.provincia.torino.it

Giovedì 26 marzo 2009
9.30 - 13.30
Auditorium
Provincia di Torino

La malattia che impoverisce
la povertà che fa ammalare
Obiettivi del convegno:
Presentare i risultati del progetto di
indagine/intervento su salute e vulnerabilità sociale
realizzato dai medici di medicina generale della
Provincia di Torino nell’ambito del programma Fragili
Orizzonti.
Favorire una valutazione e una discussione dei risultati
dal punto di vista della validità scientifica attraverso il
confronto con esperti delle discipline di scienze economiche e mediche.
Valutare le ricadute e le implicazioni dei risultati per le
politiche sociali e sanitarie regionali.

Programma:
9.30 - Apertura lavori e introduzione
Salvatore Rao
Assessore alla Solidarietà Sociale, Politiche giovanili,
Programmazione sanitaria - Provincia di Torino

11.30 - Tavola rotonda
Moderatore
Ottavia Giustetti
Giornalista di Repubblica

9.45 - Presentazione risultati dell’indagine
“La malattia che impoverisce, la povertà che fa ammalare”
Giuseppe Costa
Facoltà di Medicina - San Luigi Gonzaga
Vittoriano Petracchini
FIMMG - Torino
Paola di Giulio
Facoltà di Medicina - Torino

Partecipano
Salvatore Rao
Assessore alla Solidarietà Sociale, Politiche giovanili,
programmazione sanitaria - Provincia di Torino

10.15 - Per una discussione del valore dei risultati
dell’indagine per la stima del costo sociale della
malattia
Enrica Chiappero
Università di Pavia - Facoltà di Economia
10.30 - Per discutere del valore del risultato
dell’indagine per l’introduzione di nuovi strumenti di
misura nella pratica medica
Giovanni Apolone
Istituto Mario Negri - Milano
10.45 - Discussione plenaria
11.00 - Coffee break

Eleonora Artesio
Assessore alla Tutela della Salute e Sanità
e Programmazione socio-sanitaria della Regione Piemonte
Giacomo Milillo
Segretario Nazionale FIMMG
Pier Natale Mengozzi
Presidente Nazionale Federsanità ANCI
13.15 - Conclusioni
Antonio Saitta
Presidente Provincia di Torino

E’ gradita una conferma della partecipazione
all’evento comunicando il proprio nominativo a:
salute@provincia.torino.it
oppure telefonando al n.: 011.8613013

