
 

 

 
 
L’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP si impegna a promuovere le pari opportunità in materia di 
salute per tutti coloro che vivono in Svizzera. Garantire l’accesso a servizi di prevenzione e di cura di 
alta qualità e a prezzi accessibili per tutti, compresi i gruppi di popolazione più svantaggiati, fa parte 
delle priorità politiche. Sebbene siano state messe in atto alcune misure per aumentare l’equità, c’è 
ancora molto lavoro da fare. 
 
Per affrontare insieme la questione, l’UFSP organizza una conferenza sull’equità nell’ambito delle cure 
con il sostegno e la partecipazione del Programma nazionale di ricerca «Assistenza sanitaria» (PNR 
74) e della Swiss School of Public Health (SSPH+). La giornata sarà dedicata alla ricerca in questo 
settore e si concentrerà in particolare sul modo in cui essa può contribuire all’aumento dell’equità 
nell’ambito delle cure in Svizzera. 
 
La conferenza ha i seguenti obiettivi: 

 condividere le conoscenze sui metodi e le ricerche attuali sull’equità nell’ambito delle cure; 
 ispirare i partecipanti ad avviare nuove ricerche, sulla base delle esperienze internazionali e 

nazionali presentate; 
 sviluppare la rete tra ricerca, professioni del campo e politica. 

 
La conferenza si concentrerà su tre questioni fondamentali, che saranno discusse dai relatori e dai 
partecipanti durante tutta la giornata:  

 Quali sono le questioni metodologiche relative alla misurazione e alla documentazione 
dell’equità nell’ambito delle cure? 

 Cosa possiamo imparare dalle esperienze nazionali e internazionali? 
 In che modo la ricerca può contribuire a promuovere cambiamenti nel modo in cui l’assistenza 

sanitaria viene fornita? 
 
La conferenza si rivolge a persone e istituzioni attive nella ricerca, nelle professioni del campo e nella 
politica, interessate a questo tema. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conferenza sull’equità nell’ambito delle cure 
Misurare – documentare – comprendere  

 
15 ottobre 2019 

Welle7 Workspace, Berna 
9.00- 17.15  



 

PROGRAMMA 
Dalle 8.30 Accoglienza e caffè di benvenuto 

ore 9.15  Discorso di apertura  
Serge Houmard – Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 

ore 9.30 Misurare - documentare - comprendere l’equità nell’ambito delle cure: perché è 
importante? 
Serge Houmard – UFSP; Marcel Zwahlen – PNR 74; Suzanne Suggs – SSPH+; Patrick 
Bodenmann – SH4E  

ore 9.55 Misurare e documentare l’equità nell’ambito delle cure: metodi e ricerca attuale  

Health equity monitoring for healthcare quality assurance  
Richard Cookson – University of York 

Informative indicators on healthcare equity in Switzerland 
Joachim Marti – Unisanté Lausanne 

ore 10.40 Breve pausa 

ore 11.00 Linkage of hospital and census data to analyze the social dimension of hospitalizations for 
specific chronic conditions: Methods and first results of the SIHOS-study on social 
inequalities in utilization and outcome of in-patient healthcare in Switzerland  
Lucy Bayer-Oglesby – Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale 

Scottish Health and Ethnicity Linkage Study SHELS  
Laurence Gruer – University of Edinburgh 

 Momento interattivo 

ore 12.20 Pranzo 

ore 13.30 
 

In che modo la ricerca può contribuire a promuovere l’equità nell’ambito delle cure? 
Esperienze e insegnamenti dalla realtà Internazionale  

Measuring and Monitoring Health Equity in the U.S – from the national to the local level 
Alexander Green – Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital 

Using big data approaches to enhance the equity of healthcare: UK case study of 
cardiovascular disease prevention 
Aziz Sheikh – University of Edinburgh 

Health Inequalities – A National Policy Perspective 
Kevin Holton – NHS England 

ore 15.15 Pausa  

ore 15.45 In che modo la ricerca può contribuire a promuovere l’equità nell’ambito delle cure? 
Esperienze e insegnamenti dalla Svizzera  

Research, Standard Operating Procedures and Policy in Refugee Health 
Anne Jachmann – Inselspital, Ospedale universitario di Berna 

Inégalités sociales de santé et iniquités des soins : une recherche pour la clinique 
Patrick Bodenmann – Unisanté Lausanne 

Interdisciplinary action research improving cultural competence and sensitivity 
Orest Weber – CHUV, Lausanne 

ore 16.55 Riflessioni finali 

ore 17.15 Fine della conferenza  



 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Luogo dell’evento: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo: 
CHF 180 (prezzo normale) 
CHF 140 (membri PNR 74/ SSPH+/ SH4E) 
CHF 100 (studenti) 
 
Iscrizione: 
Termine di registrazione: 30 settembre 2019       
Iscrivetevi subito alla conferenza per assicurarvi un posto! Registrazione Conferenza sull’equità 
nell’ambito delle cure.  
Riceverete una conferma definitiva d’iscrizione solo dopo che ci sarà pervenuto il vostro pagamento. 
 
Lingua: 

Tedesco, francese e inglese. È garantita una traduzione simultanea nelle tre lingue di tutti gli 
interventi.  
 
Percorso per Welle7: 

 in treno: stazione centrale di Berna, uscita Welle. Accesso diretto attraverso il ponte sopra i binari 
1-13 

 in tram: tram n. 3, 6, 7, 8, 9, fermata Hirschengraben 
 in bus: bus n. 12 oppure autopostale n. 100 o 101, fermata Schanzenstrasse (di fronte all’ingresso 

principale di Welle7). Oppure autobus n. 10, 11, 17, 19, 30, fermata Hirschengraben 
 in auto: utilizzare i parcheggi Parking City-West o Bahnhof Parking (circa 5 minuti a piedi). 
 
Organizzazione e ulteriori informazioni: 

Rebecca Jaks 
Sezione pari opportunità nel campo della salute  
Ufficio federale della sanità pubblica 
Schwarzenburgstrasse 157 
3003 Berna 
Tel. +41 58 48 08990  
healthequity@bag.admin.ch 

Welle7 Workspace, Schanzenstrasse 5, 3008 Bern 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/veranstaltungen-zum-thema-chancengleichheit/anmeldung-tagung-zur-chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/veranstaltungen-zum-thema-chancengleichheit/anmeldung-tagung-zur-chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung.html
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