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Negli ultimi decenni si è assistito al netto e costante miglioramento della salute della popolazione italiana:
l’aspettativa di vita è aumentata, la mortalità si è ridotta così come la morbosità, diminuita per buona parte
delle categorie nosologiche in termini di incidenza, di prevalenza e impatto sulla qualità della vita. Tuttavia,
non tutti i cittadini hanno beneficiato allo stesso modo di questi progressi. Continuano infatti a persistere
importanti differenze negli esiti di salute dei vari gruppi sociali: quanto più si è ricchi, istruiti, residenti in
aree non deprivate, e in generale dotati di risorse e opportunità socioeconomiche, tanto più si tende a
presentare un profilo di salute più sano.
Numerosi studi pubblicati negli ultimi 20 anni hanno dimostrato che in tutta Europa i cittadini in condizioni
di svantaggio sociale tendono ad ammalarsi di più e a guarire di meno.
Se tali disuguaglianze sono di per sé ingiuste, rimangono due ulteriori ragioni per promuoverne il contrasto:
innanzitutto la priorità costituzionale sancita dall’articolo 32, in secondo luogo il fatto che rappresentano
un grave freno all’economia nazionale.
Occorre, tuttavia, coniugare il diritto alla salute con il principio di equità, che si basa sulla consapevolezza
che per offrire a tutti ‐ per quanto possibile ‐ la medesima opportunità di accesso ai servizi, è necessario
garantire

la

sostenibilità

stessa

del

sistema.

Tutto ciò deve essere chiaro ad ogni livello di responsabilità: sia quella dei decisori politici, sia quella degli
amministratori, dei professionisti, ma anche dei singoli cittadini.

Programma
Ore 16.30 Apertura
Indirizzi di saluto:
Padre Francesco Tata S.J. – Rettore del Centro Educativo Ignaziano
Dott.ssa Lucia Borsellino – Assessora alla Sanità della Regione Sicilia (partecipazione da confermare)
Prof. Salvatore Amato – Presidente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Palermo
Avv. Paola Catania Triscari ‐ Presidente Ande Palermo, Consigliera Nazionale A.N.D.E.
Ing. Bruno Calandrino – Presidente Associazione Ex Alunni Gonzaga CEI
Introduce e modera:
Dott.ssa Laura Capra – Consigliera Ande Palermo
Relazioni:
Prof.ssa Elisa Cavasino ‐ Docente Diritto Costituzionale Università degli Studi di Palermo – “ Il problema
dell’equità in sanità ed il quadro costituzionale. La salute fra garanzie dell’uguaglianza e principio
dell’equilibrio di bilancio”.
Prof.ssa Flavia Franconi ‐ Ordinaria di Farmacologia Cellulare e Molecolare Università di Sassari,
Coordinatrice del Laboratorio di Medicina di Genere dell’Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi,
Assessora alla Sanità e Vice Presidente della Regione Basilicata – “Equità in sanità con riferimento alla
medicina di genere”
Dott. Massimo Russo ‐ Magistrato di Sorveglianza a Napoli, già Assessore alla Sanità della Regione Sicilia
– “Crisi delle Regioni e sistema sanitario. Quale futuro?”
Focus:

Dott. Giuseppe Bonsignore ‐ Dirigente Medico UOC di Radiodiagnostica A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello, Vice Segretario provinciale Cimo ‐ “Le politiche sanitarie viste dal medico”
Dott.ssa Maria Rosa D’Anna, Direttrice U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Ospedale Buccheri La Ferla –
Fatebenefratelli ‐ “Nascere oggi tra sicurezza ed innovazioni”
Dott.ssa Milena Lo Giudice ‐ Pediatra di famiglia ‐ “Bisogni di salute emergenti in pediatria”

Dibattito
Ore 19.30 Conclusioni

Per questa tavola rotonda è stata depositata ‐ a cura dell’Associazione Giuridica JUS ‐ richiesta di
accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ai fini della formazione professionale
continua degli Avvocati. Evento in corso di accreditamento. Per registrazioni ed iscrizioni visitare il sito
www.juspa.it.
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