
Perspecti ve on Global Health
Equity, Human Rights and Innovati on

sabato 12 aprile 2014
Centro Culturale San Gaetano

via Alti nate, 71 - Padova
Sala Polivalente, Piano Interrato

8.30     Registrazione Partecipanti 

MATTINA (9.00 - 13.00) 
Moderatore: dott .ssa Daniela Boresi, 
giornalista de Il Gazzetti  no

La Salute e i suoi determinanti 
prof.ssa Chiara Bertoncello e dott . Francesco Fasano 
(Sezione Sanità Pubblica - Diparti mento di Medicina Molecolare -  

Università degli Studi di Padova)

Normati va nazionale ed internazionale per garanti re 
il diritt o alla salute 

La prati ca del diritt o alla salute in un paese 
industrializzato 
dott . Gabriele Risica
(Responsabile Medical Divison - Emergency)

La tutela della salute dei migranti  in Italia  
dott . Ulrico Angeloni 
(Dirett ore Sanitario Nazionale - Croce Rossa Italiana)

dott .ssa Alessandra Diodati  (Dirett ore Sanitario per le Atti  vità 
inerenti  i Progetti   di Assistenza Migranti  - Croce Rossa Italiana)

POMERIGGIO (14.30 - 18.30)
Moderatori: 

dott . Paolo Giusti , 
dirett ore sanitario regionale, Croce Rossa italiana

 dott . Giampietro Rupolo, 
dirett ore sanitario presso Ospedale San Camillo Venezia Lido

Emergenza, post-emergenza e recovery phase: quale 
ruolo per una ONG? MSF tra emergenza e sviluppo

dott .ssa Ada Mariastella Egidi
(Responsabile Medico MSF Italia - Medici Senza Fronti ere)

Summer School “Edipemiologia, prevenzione e gesti one 
della salute in Eti opia”, progett o di cooperazione tra 

Università di Padova e Ethiopian Catholic University St 
Thomas Aquinas (ECUSTA) di Addis Abeba

prof.ssa Patrizia Burra
(Referente del Rett ore per le Problemati che  

relati ve alla cooperazione internazionale 
Università degli Studi di Padova) - Collegamento LONDRA

Garanti re il diritt o all’accesso ai servizi materno infanti li 
di qualità in contesti  post-confl itt uali: approcci, strumenti  

e metodi di misurazione. L’esperienza di CUAMM
dott . Giovanni Putoto

(Medici con l’Africa - CUAMM)

Complessità e rischi di intervento medico in zone di confl itt o: 
esperienza del Comitato Internazionale Croce Rossa 

dott . Mauro Dalla Torre
(Comitato Internazionale della Croce Rossa) 

   Con il patrocinio di             Con la partecipazione di

        
 Croce Rossa Italiana

 Comune di Padova  Provincia di Padova 

Croce Rossa Italiana
COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA

Per le iscrizioni consultare 
www.cripadova.it/pogh 
oppure scrivere a pogh@cripadova.it
Le iscrizioni sono aperte fi no al 7 aprile.

QUOTA DI ISCRIZIONE:

Intero: 
€25,00

La quota di iscrizione comprende: 
materiale didatti  co,
coff ee break e pranzo.
*(se iscritti   ad associazioni di volon-
tariato o di promozione sociale nei 
campi: diritti   umani, cooperazione 
e salute)

Ridott o*: 
€15,00


