
 
 
 
 
 

9 marzo 2017 
Aula Magna Clinica del Lavoro 
Milano, Via San Barnaba 8 
 
 
 

Seminario 
 

Più uguali nella promozione della salute quando si lavora 
 
Anche in Italia come nel resto del mondo industrializzato le persone di bassa posizione professionale si 
ammalano di più e muoiono prima di quelle di alta posizione. Il contesto lavorativo nonché i rischi 
comportamentali spiegano molto di queste disuguaglianze. 
Accogliendo le raccomandazioni della Commissione Europea e del Libro bianco sull’equità nella salute in 
Italia, il gruppo di lavoro CIIP sulla promozione della salute ha organizzato un momento di formazione-
discussione con i principali rappresentanti delle società scientifiche e professionali associate per 
comprendere in che misura il lavoro possa influenzare in modo così disuguale i destini di salute delle persone. 
CIIP propone quindi un seminario che, attraverso interventi preordinati di esperti ed il confronto in stile 
tavola rotonda, cercherà di analizzare e discutere come le diverse professionalità rappresentate nella CIIP 
possano contribuire a contrastare e moderare le disuguaglianze di salute che nascono nel contesto 
lavorativo e sociale. 
Si apre,con questa riflessione, il tema delle competenze necessarie per formare i soggetti che promuovono 
salute, e dell’allestimento di strumenti efficaci per realizzare il percorso di formazione e qualificazione. 
 
 

Programma 
 

9.00-09.30   registrazione partecipanti 
 
09.30-10.00 
Promozione della salute nel setting lavorativo: stato dell’arte (Franco Pugliese) 
 
10:00 -10.30  
Disuguaglianze di salute: dimensioni, trend, spiegazioni e interventi di contrasto (Health Equity 
Audit) (Giuseppe Costa, Università Torino) 
 
10.30-11.00 
Il ruolo dell’occupazione e delle condizioni di lavoro nella genesi delle disuguaglianze di salute 
(Angelo d’Errico, Servizio Epidemiologia ASL TO3 Piemonte) 
 
11.00-11.30 
Il ruolo delle politiche e degli interventi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro per ridurre 
le disuguaglianze di salute (Roberto Di Monaco, Università Torino) 
 
11.30-12.00 
Un esempio: il Manuale di Luoghi di Prevenzione sotto la lente dell’equità (Simone Storari) 



12.30-14.00 
 
TAVOLA ROTONDA: La CIIP si interroga: Health Equity Audit e le competenze dei promotori della 
salute (formazione, rischio organizzativo, salute e sicurezza, risorse umane...) 
 
Modera e conclude Franco Pugliese, coordinatore del Gruppo CIIP “Promozione della salute” 
 
Partecipano: 
Il punto di vista nella pianificazione regionale e territoriale degli obiettivi del PRP (Liliana 
Coppola DG Welfare Regione Lombardia) 
Formazione dei Professionals (Giovanni Costa) 
Area della Salute (Luciano Riboldi) 
Area delle Risorse Umane (Michele Maisetti) 
Area della sicurezza (Danilo Cottica) 
 
 
 

Partecipazione gratuita con obbligo di iscrizione al link: 
www.amblav.it/convegni_dettaglio.aspx?IDConvegni=261 

 
 
 
 
Segreteria a cura di: 
Associazione Ambiente e Lavoro 

 
 
 
 
 

I materiali saranno pubblicati sul sito www.ciip-consulta.it 
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