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Scuola CARLO URBANI 
per la Formazione dei Medici  

 per la Cooperazione Internazionale 
 

 SUMMER School at EXPO-MI 
Evento ECM 889- 138530[1] 

24 crediti formativi 
 
 

 
“ Cibo, Salute e Sviluppo:  

il triangolo 
disequilatero “  

 
 

 
MILANO  

28 settembre – 3 ottobre 2015 
 

 
 

DOCENTI 
MARCO ANSELMO Malattie Infettive - Ospedale di Savona  

ANDREA ATZORI  Responsabile Relazioni Inter nazionali Medici 
con L’Africa  Cuamm 

MICHELANGELO BARTOLO Angiologo Reparto Telemedicina 
A.O. San Giovanni Addolorata Roma 

MARIA JOSE’ CALDES Dirett ore del Centro di  Salute Globale  
della Regione Toscana 

DANTE CARRARO Direttore Medici con l’Africa CUAMM 

LUCIANO CARRINO KIP U.N. International School  UNDP Roma

GIORGIO CORTASSA Esperto in Medicina d’Ur genza e proble-
matiche della Cina 

VALERIO DEL BONO Malattie Infettive - Ospedale San Martino 
Genova 

ROBERTO FACCINCANI Vice-Coordinatore di DiMFiT, Gestione 
Emergenze FIMEUC 

GIORGIO GIOVANNONI Coo rdinatore e Respon sabile Sanitario 
dell’ospedale st. Bakhita della diocesi di Natitingou Benin 

ROSARIO LEMBO Contratto Mondiale per l’acqua 

GIULIO LIBERATORE Pediatra Vice-Segretario Generale  

COSMED 

GAVINO MACIOCCO Salute Internazionale  

AMBROGIO MANENTI Coordinatore WHO per la pianificazione e 
supporto ai paesi della Regione Medio-Orientale e Mediterranea 

SANDRA MORANO Ginecologa Ricercatrice  Responsabile Cen-
tro Nascita Alternativo Università  degli Studi di  Genova 

ROSETTA PAPA  Direttore UOC “Tutela Salute Donna“ ASL NA 
1 Centro 

SANDRO PETROLATI  Direzione DH Cardiologia Ospedale S an 
Camillo Forlanini Roma 

ELISABETTA ROSSI Cardiologia Policlinico Gemelli Roma 

LUCA SCALI Medico Specialista  In PHC  Cent ro Salute Globale  
Regione Toscana  

ANNA TALAMI Responsa bile Settore  Comunicazione  
dell’Associazione Medici con l'Africa Cuamm 

 

PAOLO QUONDAM  Direttore della Scuola Carlo Urbani 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA E DIREZIONE 
Egidio Di Pede  Medicina Interna Ospedale di Tione (TN) 
 

  
 
 “Gli sforzi per prevenire le malattie croniche vanno 

contro gli interessi commerciali di potenti operatori 
economici. E non si tratta più solo dell’industria del 
tabacco (Big Tobacco). La sanità pubblica deve fare 
i conti con l’industria del cibo (Big Food), delle be-
vande gassate (Big Soda) e alcoliche (Big Alcohol). 
Tutte queste lobbies combattono le regole proposte 
in ogni modo. “ 

 
Gavino Maciocco  da Salute  Internazionale 
 

 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 

 
 La sc uola è o rganizzata per qu attro gi orni su 8 

moduli de lla du rata di  3 o re, b is in  di e, uno  al 
mattino dalle 9 alle 12 e uno alla sera dalle 16 al-
le 19, e si svol gerà dal 30 settembre al 3 ott obre 
2015 per complessive 24 ore di lezione. 

 Il lunedì 28 settembre ed il martedì 29 settembre i 
partecipanti potranno partecipare ad a lcuni work-
shop  organizzati dal CUAMM, dalla Comunità di 
S. Egidio e dal l’ Osservatorio Italiano s ull'Azione 
Globale contro l'AIDS. 

 Il Cors o è  rise rvato a i me dici e ai professionisti 
sanitari i nteressati a lle pro blematiche de lla Coo-
perazione. 

 Il Corso prevede una quota di partecipazione. 
 
SEDE DEL CORSO 
 
Padiglione KIP U.N. International School  
EXPO – Milano Ingresso Ovest Triulza 
 

 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 
SEGRETERIA GENERALE FONDAZIONE PIETRO PACI 
Via Scarlatti 27 – 20124 MILANO 
Tel. 02.6694767 Fax 02.66982507 
email segreteria@fondazionepietropaci.it 
 

F o n d a z i o n e  P i e t r o  P a c i
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WORKSHOP 
Lunedi 28 settembre 2015 

 
             Mostra fotografica interattiva a cura del CUAMM 

 
Mostra fotografica di Medici con l'Africa Cuamm 
A WAITING ROOM – Mothers and children first 
Di Kasia Ciechanowska 
Storia per immagini, che racconta dall’alba al tramonto la vita di Eliza 
e illumina la condizione delle donne in Africa. Medici con l’Africa 
Cuamm si batte da oltre sessant’anni per il diritto alla salute e per 
assicurare a mamme e bambini cure e assistenza. 

 

WORKSHOP 
Martedi 29 settembre  2015 
 

1. Il progetto DREAM ed il progetto GHT  
 a cura della comunità di S. Egidio 

 Esperienze di cooperazione internazionale nel mondo
della sanità: la rivoluzione della tecnologia al servizio
della salute 

 Formazione prevenzione trattamento : la chance della
globalizzazione per lo sviluppo del sistema sanitario in
Africa 

GLOBAL HEALTH TELEMEDICINE  

 
 

2. "Dalla lotta contro le pandemie alla salute globale. Il
ruolo del Fondo Globale e della società civile"  A cura di

 Osservatorio Italiano sull'Azione Globale contro l'AIDS 
 Action for Global Health 
 Friends of Global Fund Europe  
 Fondo Globale per la Lotta contro l'AIDS, la Tubercolosi

e la Malaria 

              

MODULI I - II 
Mercoledì 30 settembre 2015 
 
ALLARGARE LA VISIONE  
09.00-10.00 Paolo Quondam, Egidio Dipede 

 La via difficile della cooperazione 
10.00-12.00 Luciano Carrino  

 Cooperazione per lo sviluppo : 
il sentiero difficile delle reti locali alla ricerca dello sviluppo  
sostenibile 
 

15.30  Presentazione della Mostra Fotografica del CUAMM 
            Anna Talami  
 
EGUAGLIANZA non significa GIUSTIZIA 
16.00-19.00 Gavino Maciocco  

 Nutrizione e denutrizione come epidemie globali: nord e sud 
del pianeta. Equità e sistemi sanitari in evoluzione  

 

MODULI III - IV 
Giovedì 1 ottobre 2015 
 
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SULL’ALIMENTAZIONE E
SULLA SALUTE. INTERVENTI SULLE COMUNITÀ E SUI CENTRI
SANITARI DI BASE (Primary Health Care) 

 
 
09.00-10.00 Andrea Atzori , Giulio Liberatore 

 Interventi per  migliorare l’alimentazione delle don ne in gra -
vidanza e prevenire la nascita  d i bambini sottopeso; espe-
rienze da progetti di cooperazione in alcuni paesi poveri  

10.00-11.00 Sandro Petrolati, Elisabetta Rossi 
Interventi e progetti di cooperazione per la prevenzione, cu-
ra e presa in carico di malati di malattie croniche (cardiova-
scolari e diabete). Esperienze di attività nelle comunità e nei 
centri di salute di base  

11.00-12.00 Luca Scali  
 I rapidi cambia menti del quad ro epidemiologico globale.

L’epidemia di malattie croniche ed il permanere della malnu-
trizione e delle malattie trasmissibili. Il doppio ca rico di ma-
lattie infettive e croniche di alcuni paesi poveri 

16.00-17.30 Sandra Morano, Rosetta Papa 
 Prima diseguaglianza: il genere. 

La diseguaglianza più antica e di ffusa, trasversale a culture
economia e sanità; uno sguardo di genere su esperienze di
lavoro, formazione e prevenzione possibili a tutte le latitudini

17.30-19.00 Rosario Lembo 
 Disponibilità d’acqua. Acqua: diritto o bisogno? Le guerre 

per l’acqua 

MODULI V - VI 
Venerdì 2 ottobre 2015 
 
LE DISUGUAGLIANZE IN SALUTE ED I DETERMINANTI SO-
CIALI DI SALUTE : 
 
09.00-10.00 Michelangiolo Bartolo 

 La mortalità e l’incidenza delle malattie croniche (ictus,
ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete ecc); il
drammatico ruolo dei determinan ti sociali nei paesi po-
veri e nei paesi industrializzati 

10.00-11.00 Dante Carraro 
 Il pesante contributo dei determinanti sociali nella mal-

nutrizione dei ba mbini e delle do nne, nelle g ravidanze
nelle adolescenti e nella salute materno infantile in ge-
nerale: progetti di cooperazione per l’equità 

11.00-12.00 Maria Jose’ Caldes  
 Come e perché i determinanti sociali di salute (titolo di

studio, reddito, abitazione, rete sociale, lavoro, ecc.) in-
fluenzano l’alimentazione, gli stili di vita e la salute delle
persone. Modelli di riferimento 

16.00-17.30 Ambrogio Manenti: Gelateria Sociale 
 Un negozio in una strada al C airo Un negozio di gelato

italiano, gelato di qualità che possa essere servito con
un prezzo simbo lico in modo da garantire l’acce sso a
tutti. Se poi coloro che possono pagare di più del mini-
mo richiesto, sono disposti  ad offrire una cont ribuzione
volontaria per so stenere la Gelateria Sociale, tanto me-
glio.  Vorrà dire  che si starà compiendo un se mplice
prodigio di equità sociale: chi ha di più da’ di più per un
prodotto uguale per tutti 

17.30 -19.00 Proposte di esperienza vissuta: 
 West-Bank  e Gaza 
 in  Repubblica Centroafricana  
 Un ospedale a Natitingou in Benin 

 

MODULI VII - VIII 
Sabato 3 ottobre 2015 
 
09.00-11.00 Marco Anselmo, Valerio del Bono 

 Malattie ad elev ata contagiosità e PVS impatto s ul tes-
suto sociale 

11.00-12.00 Giorgio Cortassa   
 Il confronto tra modernità e tradizione culturale cinese e

tibetana 
Disaster management 
16.00-18.30 Robert Faccincani 

 Prepararsi alle maxi emergenze con la simulazione: la 
proposta MRMI&D (Medical Response to Major Inci-
dents and Disasters) 

18.30-19.00 Egidio Dipede, Paolo Quondam, Luciano Carrino 
 Quale cooperazione domani? 

 
19.00 Questionario di valutazione finale 


