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 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2008

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita

Scadenza iscrizioni

9 ottobre 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30
Corso: 09.00/14.00

Sede del corso
Venezia (VE) - Castello 6777
Ospedale SS. Giovanni e Paolo / Sala San Domenico 

I DETERMINANTI SOCIALI
DELLA SALUTE

UNA SFIDA ETICA E PROFESSIONALE 
PER GLI INFERMIERI 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al 

sito seguendo le indicazioni fornite alla sezione 

“modalità di iscrizione”.

L'iscrizione si intende completata al ricevimento 

di una email da parte della segreteria per la 

conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento 

verranno trasmesse solamente tramite email, 

pertanto Format non si assume la responsabilità 

nel caso in cui le comunicazioni via email siano 

ignorate. Il corsista si impegna ad indicare 

l'indirizzo email valido, a visionarlo con 

frequenza e a rispondere alle comunicazioni 

pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 

all'indirizzo oppure contattare la segreteria: 

0533-713275 o 0461-1725086.

CODICE CORSO: IPA1517VE1310

PATROCINI

Collegio IPASVI di Venezia

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/


finalità

Gli elementi sociali, ambientali, economici e 

strutturali sono in grado di determinare non solo lo 

stato di salute di una popolazione ma anche la 

prognosi delle malattie stesse.

L’analizzare ed approfondire i temi legati ai 

determinanti sociali della salute permette di  

riconoscere le disuguaglianze come cause non solo 

di tensioni sociali ma un insieme di elementi in 

grado alterare significativamente il benessere 

delle persone.

La professione deve confrontarsi anche con questi 

temi, capirne le cause e, con tutti gli attori, 

individuare i percorsi di miglioramento.

Un confronto che va oltre l’ambito professionale 

ma che deve interagire con i legislatori, gli 

amministratori, gli operatori sociali, l’industria,  

con una visione che include e dà valore a tutte le 

variabili in grado di alterare i fragili equilibri della 

società e delle persone che la compongono.

Programma

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Saluto Autorità

09.10 Apertura lavori
Luigino Schiavon

09.20 I determinanti sociali della salute: 
il ruolo dell'organizzazione mondiale 
della sanità
Francesco Zambon

10.00 Il caso PFAS
Domenico Mantoan

10.40 Etica della responsabilità 
nelle scelte di salute e sanità
Pio Lattarulo

11.20 Il ruolo e gli strumenti del legislatore
Annalisa Silvestro

12.00 Pausa caffe

12.20 Le responsabilità e gli interventi possibili 
dell'amministrazione locale
Alberto Natin

13.00 Da Londra al Sud Sudan: 
le esperienze di confine
Niccolò Mattana

13.40 Sintesi conclusiva e prova di valutazione

14.00 Fine evento

Destinatari
Infermieri

Infermieri Pediatrici

Assistenti Sanitari

(Posti disponibili: 110)

Crediti ECM
2,8

Intervengono
Pio Lattarulo
Bioeticista 
Dirigente Professioni Sanitarie Taranto

Domenico Mantoan
Direttore Generale Sanità e sociale
Regione Veneto

Niccolò Mattana
Staff Nurse Londra

Alberto Natin
Coordinatore Infermieristico ULSS3 Serenissima
Sindaco di Capagna Lupia

Luigino Schiavon
Presidente IPASVI Venezia

Annalisa Silvestro
Senatrice – Commissione Sanità Senato

Francesco Zambon
WHO Venice

Obiettivi
● Analizzare il ruolo dell'organizzazione mondiale della 

sanità in relazione ai determinanti sociali della salute

● Presentare e discutere casi ed esperienze 

● Identificare il contributo dell'etica della responsabilità 

nelle scelte di salute e sanità

● Individuare il ruolo e gli strumenti del legislatore

● Descrivere le responsabilità e gli interventi possibili 

dell'amministrazione locale
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