Malattie endemiche, infettive, epidemie: gli indicatori socio-economici
e le contraddizioni della globalizzazione
Brescia, Palazzo Loggia, 24 giugno 2019, ore 13.30 – 18.00
Seminario organizzato d’ intesa con OdG- Ordine giornalisti della Lombardia
nell’ambito del ciclo di incontri “Salute in Comune”
Concessione di 4 CPF ai giornalisti che si registrano sulla piattaforma S.I.Ge.F
Con la collaborazione di:
Comune di Brescia, Fondazione Brunelli Onlus, Università degli Studi di Brescia, Fondazione della Comunità
Bresciana Onlus, Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Brescia, Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Brescia, Brescia Mobilità

Presentazione
La globalizzazione, soprattutto con riferimento alla salute, ha conseguenze contradditorie. Toglie dalla povertà
milioni di persone, riducendo fame e malattie infettive, migliorando la qualità della vita. Ma gli stessi
cambiamenti sociali ed economici che accrescono la ricchezza degli individui favoriscono l’epidemia di obesità
in Cina, India e altre aree in via di sviluppo. Anche se la malnutrizione persiste ancora in molti luoghi, il
sovrappeso sta diventando un problema più grave del sottopeso.
Le malattie endemiche si diffondono tra tutte le popolazioni, scavalcando i sistemi immunitari e spesso persino
i meccanismi di sorveglianza internazionale.
L’allerta contro le malattie trasmissibili rimane un’alta priorità. L’Organizzazione mondiale della sanità stima
che l’immunizzazione attiva riduca i decessi dai 2 ai 3 milioni. Tuttavia 22,6 milioni di bambini nel mondo non
possono ancora accedere ai vaccini di base; i tassi inadeguati di copertura della vaccinazione derivano da
risorse limitate, scarsa gestione dei sistemi sanitari e sorveglianza inadeguata. Nonostante il calo del 50% di
decessi infantili prevenibili e della mortalità materna, oltre 6 milioni di bambini muoiono ancora prima del quinto
anno di vita.
Si può fare molto di più per ottenere una copertura sanitaria globale e dare accesso a medicinali e vaccini
sicuri e disponibili per tutti. E’ responsabilità del giornalista farsi promotore di tale esigenza con una
comunicazione convincente e continuativa.

Programma
13.30

Registrazione dei partecipanti

14.00

Introduzione e saluti
Donatella Albini, consigliere comunale delegato alla Sanità, Comune di Brescia
Luisa Monini, medico e giornalista scientifico, socio UGIS, presidente Fondazione Brunelli
Marco Toresini, redattore capo Corriere della sera, Brescia; moderatore

14.30

Contributi di:
Luisa Monini, medico e giornalista scientifico, socio UGIS, presidente Fondazione Brunelli
Francesco Castelli, ordinario Clinica malattie infettive, Università di Brescia
Andrea Poli, fondatore e presidente Nutrition foundation of Italy
Servio Onger, docente Storia economica, Università di Brescia
Alessandro Plebani, ordinario Clinica pediatrica, Università di Brescia

17.30

Dibattito e Conclusioni

18.00

Chiusura del seminario

Informazioni generali
Sede
Comune di Brescia, Palazzo della Loggia – Salone Vanvitelliano
P.za Loggia, 6 – Brescia
Mezzi pubblici
Il Comune di Brescia promuove la mobilità intelligente. A chi raggiunge Brescia in treno si raccomanda l’uso
della Metro (Viale Stazione 36) o della bicicletta, con il sistema automatico di noleggio BICIMIA che dà la
possibilità di utilizzare il mezzo per muoversi agevolmente in città. Con l’app gratuita BICIMIA, scaricabile da
Google Play ed Apple Store, è possibile avere la bicicletta in modo semplice ed economico. Per chi usa l’auto,
il parcheggio più vicino a Piazza Loggia è quello sotterraneo di Piazza Vittoria con 520 posti.
Modalità di partecipazione
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti devono registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema
informatizzato gestione formazione).
Il seminario è aperto anche al pubblico, previa iscrizione tramite la apposita scheda.
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Videoregistrazione
Il seminario viene video ripreso e quindi postato su youtube su canali dedicati.
Segreteria organizzativa
Per informazioni: ugis@ugis.it

