1° MODULO: DIRITTO ALLA SALUTE,
GLOBALIZZAZIONE E SVILUPPO
TITOLO
Comitato Collaborazione Medica – CCM e World Friends, associazioni del
COP - Consorzio ONG Piemontesi
ENTE PROMOTORE Centri CRIMEDIM e SIMNOVA dell’Università del Piemonte Orientale
DESTINATARI
Operatori sanitari (es. medici; infermieri; ostetriche; farmacisti, biologi,
tecnici di laboratorio, etc.).
Personale sanitario in formazione (medici specializzandi, studenti delle
facoltà medico-scientifiche prossimi alla fine del percorso universitario)
CREDITI
50 crediti ECM
Possibilità di tirocinio con il CCM all’estero
DIDATTICA
CONTENUTI
Il primo modulo, dal titolo “Diritto alla salute, globalizzazione e sviluppo” è
fondamentale per tutti coloro che per la prima volta si avvicinano al tema
della salute globale e degli interventi sanitari nei paesi in via di sviluppo.
Grande spazio verrà infatti riservato alle tecniche di progettazione e agli
strumenti di valutazione e monitoraggio dei progetti in ambito sanitario.
Verrà trattato come sono finanziati i sistemi sanitari nei paesi a basso
reddito, e come sono gestite le politiche sanitarie. Altro argomento
affrontato sarà come organizzare la formazione degli adulti. Particolare
risalto sarà dato all’antropologia della salute, evidenziando in particolare
modi diversi di considerare nascita, morte, malattia e rapporto con la sanità
tradizionale e la biomedicina.
OBIETTIVI
Introdurre gli studenti al concetto di salute globale portando gli stessi alla
GENERALI
conoscenza dei determinanti sociali e i principali modelli teorici di
riferimento. Conoscere l’approccio teorico dei determinanti sociali e il loro
impatto sui processi di salute e malattia a livello locale e globale.
Particolare attenzione verrà riservata al ruolo della formazione e
l’importanza di questa all’interno dei progetti di cooperazione sanitaria
internazionali.
OBIETTIVI SPECIFICI Approfondire:
- Finanziamento e gestione dei sistemi sanitari nel mondo
- Concetto di copertura sanitaria universale
- Antropologia della salute
- Lavorare per progetti in ambito sanitario
- Monitoraggio e valutazione dei progetti sanitari
- Formazione per gli adulti, metodi e strategie adeguate
DOCENTI
Dott.ssa Marilena Bertini - Medico, presidente CCM, Coordinatore didattico.
Dott. Franco Locatelli – medico, volontario CCM. Formazione ed educazione
alla salute nei PBR
Prof. Francesco Abbate – economista, volontario CCM. Lavorare per progetti,
monitoraggio e valutazione
Dott. Alberto Salza – antropologo, collaboratore CCM. Corpo, salute, cura

nell'antropologia
Dott. Ugo Marchisio – medico, consigliere CCM. Global burden of disease:
politiche sanitarie nei PBR
MATERIALE
- guida allo studio del modulo;
- dispense didattiche per lo studio individuale;
- slides delle lezioni in aula;
- sitografia e bibliografia di riferimento.
METODOLOGIA
Il confronto tra docenti e studenti avviene prevalentemente mediante la
piattaforma CRIMEDIM di Formazione A Distanza (FAD) con tutoraggio,
esercitazioni, domande/risposte e approfondimenti tematici su
sollecitazione del tutor o degli studenti stessi.
La lezione in aula rafforza le relazioni tra docenti e studenti e trasmette
competenze aggiuntive sui temi del corso.
VALUTAZIONE
Inizio corso: test scritto di valutazione delle conoscenze pregresse per
adeguare i contenuti del corso al livello dei discenti.
Fine corso: test scritto di verifica sui contenuti trasmessi (40 minuti con quiz
a risposte multiple). Sarà possibile effettuare il test due volte e solo nella
finestra temporale che va dal 7 al 21 aprile. In caso di esito positivo del test
verranno riconosciuti i crediti ECM, in caso di esito negativo del test o di
ritardo nell'effettuazione del test non è previsto del riconoscimento dei
crediti previsti.
TITOLI RILASCIATI
Alla fine del percorso, dopo lo svolgimento e il superamento del test finale,
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
INFORMAZIONI PRATICHE
DURATA
2 mesi
DATE e MODALITA’ Dal 20 febbraio al 21 aprile 2017 Formazione A Distanza (FAD).
Venerdì 24 marzo (8.30 – 18.30) in aula oppure registrazione disponibile
online.
TEMPO DI STUDIO
9 ore di didattica in aula
18 ore di lettura del materiale didattico
30 ore di studio individuale
SEDE DEL CORSO
Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma CRIMEDIM, accessibile per 2
mesi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sarà fornita assistenza tecnica in caso di
problemi di accesso.
La lezione in aula si terrà a Novara presso il Centro SIMNOVA dell’Università
del Piemonte Orientale in via Lanino 1.
QUOTA
250 € a modulo.
Il costo comprende materiale didattico, tutoraggio e crediti formativi.
Il costo non comprende eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio per
partecipare alla lezione in aula. E' possibile ritirare la propria iscrizione fino
a tre giorni prima dalla data di chiusura delle iscrizioni. Ritirando la
candidatura si ha diritto o a un rimborso pari al 30% del costo sostenuto, o a
un coupon dello stesso valore del costo sostenuto, spendibile per l'
iscrizione a un altro modulo, sia dell'edizione corrente, sia dell'edizione
dell'anno 2018. Tuttavia, qualora si scegliesse di partecipare a un modulo
della successiva edizione, non sarà possibile garantire l'esistenza di un
modulo affine a quello a cui non si può più partecipare.
RIDUZIONI
150 € a modulo per specializzandi
360 € per 2 moduli
480 € per 3 moduli
600 € per l’intero corso
Ulteriore sconto del 10% per i dipendenti ASL aderenti alla iniziativa “Legami
che uniscono”
INFORMAZIONI E
Dott.ssa Chiara Schiavo scrivendo all’indirizzo e-mail: formazione@ccm-

ISCRIZIONI
TERMINE PER
L’ISCRIZIONE
*da confermare

italia.org oppure telefonando allo 011 66 02 793.
L’iscrizione diventerà effettiva dopo versamento quota di iscrizione.
13 febbraio 2017

