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Obiettivo del convegno
Il convegno sarà l’occasione per presentare i
risultati del volume monografico “Atlante
italiano delle disuguaglianze di mortalità per
livello di istruzione”, realizzato da INMP e Istat.
L’atlante analizza le differenze nella mortalità
sia tra le regioni che all’interno delle regioni e
rappresenta un nuovo e potente strumento per
la valutazione delle disuguaglianze
socioeconomiche e geografiche nella salute in
Italia.
Esso costituisce un patrimonio informativo
prezioso per i policy makers nazionali e
regionali.
L’evento ha l’obiettivo di presentare i risultati
del volume e discutere del loro contributo al
rafforzamento delle politiche per il contrasto
delle disuguaglianze nella salute.

Atlante italiano
delle disuguaglianze
di mortalità per livello
di istruzione

L’Italia per l’equità
nella salute
Roma - INMP, 27 febbraio 2019

L’Italia per l’equità nella salute
Programma
9.00-9.40
Accreditamento dei partecipanti
9.40-10.00
Introduzione all’evento
- Concetta Mirisola, Direttore Generale Istituto
Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà - INMP
- Vittoria Buratta, Direttore centrale per le
statistiche sociali e il censimento della popolazione Istat
10.00-10.15
Apertura dei lavori
Giulia Grillo, Ministro della Salute
10.15-11.00
Lectio Magistralis
Michael Marmot, Director of the London UCL Institute of
Health Equity

11.00-12.15
Atlante italiano delle disuguaglianze di mortalità per
livello di istruzione: un nuovo strumento per le
evidenze
- La geografia delle disuguaglianze nella
mortalità in Italia: come leggere l’atlante
attraverso i risultati
Alessio Petrelli, Responsabile UOS Epidemiologia
- INMP
- Le differenze socioeconomiche nella
speranza di vita e la metodologia utilizzata
Luisa Frova, Direzione centrale per le statistiche
sociali e il censimento della popolazione, Istituto
nazionale di statistica - Istat
- Elementi originali nella geografia della
mortalità in Italia
Anteo Di Napoli, Dirigente INMP
- Le disuguaglianze nella mortalità per tumore
fra prevenzione e assistenza
Paolo Giorgi Rossi, UOC epidemiologia, Azienda
Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia

12.15-13.30
Tavola rotonda: le implicazioni per le politiche
Moderatore: Margherita De Bac
- Renato Botti, Direttore Generale Direzione
regionale salute e integrazione sociosanitaria –
Regione Lazio
- Giuseppe Costa, UOC a DU servizio sovrazonale
di epidemiologia, ASL TO3 Piemonte
- Domenico Mantoan, Direttore Area Sanità e
sociale - Regione del Veneto
- Michael Marmot, Director of the London UCL
Institute of Health Equity
- Giancarlo Ruscitti, Direttore del Dipartimento
Promozione della salute, del benessere sociale e
dello sport per tutti - Regione Puglia
- Francesca Russo, Commissione salute
- Salvatore Scondotto, Direttore Sorveglianza ed
epidemiologia valutativa – Regione Sicilia
13.30-13.45
Chiusura dei lavori
Guido Carpani, Capo di Gabinetto del Ministro della
Salute

