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Health Equity Forum «Pari opportunità nell’ambito delle cure:  
nuove conoscenze e sfide» 
 
Conferenza online – giovedì 1° dicembre 2022, 13:00 -17:30h 
 
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si impegna per la promozione delle pari opportunità nell’am-
bito delle cure. L’accesso tempestivo al sistema sanitario per le persone più vulnerabili e un’assistenza 
sanitaria di alta qualità e incentrata sul paziente costituiscono due sfide decisive in Svizzera.  
 
Le pari opportunità nel campo della salute richiedono misure e interventi su misura per i gruppi di popola-
zione più svantaggiati. Le opportunità di salute più scarse sono spesso associate a uno status socioeco-
nomico inferiore. Questo è stato evidente anche durante la pandemia del COVID 19. È importante elabo-
rare misure per rafforzare le pari opportunità che tengano conto di questo aspetto. A questo scopo è ne-
cessario sensibilizzare gli attori del settore sanitario affinché riconoscano le sfide attuali e le pongano al 
centro delle proprie preoccupazioni.  
 
I risultati della ricerca rivestono un ruolo fondamentale in questo processo. La ricerca non deve essere fine 
a sé stessa: occorre integrarla con la pratica. Idealmente gli attori del sistema sanitario reagiscono alle 
sfide individuate dalla ricerca elaborando e implementando misure mirate e analizzandone l’efficacia. I 
risultati della ricerca devono quindi riflettersi nella pratica. Le misure che ne risultano devono avere effetti 
misurabili sulla pratica professionale e, in ultima analisi, sull’equità e sulla qualità del sistema sanitario. 
 
Questa conferenza online contribuirà a integrare meglio ricerca e pratica sulla base dei risultati della ri-
cerca e delle esperienze provenienti dalla Svizzera e dall’estero.  
 
Il programma inizia con una presentazione dei concetti che consentono una comprensione più precisa 
delle pari opportunità nell’ambito delle cure (blocco I). In seguito vengono presentati diversi lavori di ricerca 
e si delineano conclusioni per quanto riguarda la funzione e la qualità dell’assistenza sanitaria (blocco II). 
Si discutono infine numerose testimonianze provenienti dalla Svizzera e dall’estero. L’attenzione si con-
centra sulle sfide attuali, ma anche sulle opportunità che derivano di nuove conoscenze e dall’impiego dei 
dati sulla salute per promuovere le pari opportunità e influenzare concretamente la politica sanitaria (blocco 
III).  
 
Il forum è rivolto a ricercatori, specialisti del settore sanitario e sociale, autorità e servizi sanitari e sociali 
cantonali e federali nonché organizzazioni attive nell’ambito dei diritti dei pazienti e in quello della qualità 
dell’assistenza sanitaria.  
 
Sarà disponibile un servizio di interpretazione simultanea in tedesco, francese e inglese.  
La partecipazione è gratuita. Il programma è disponibile sulla pagina seguente. 
 
È possibile iscriversi cliccando qui 
Le persone iscritte riceveranno il link per la partecipazione online qualche giorno prima dell’evento.   
  

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/veranstaltungen-zum-thema-chancengleichheit/health-equity-forum-2022.html


  

 
Health Equity Forum 2022 : programma 

 
13:00 

 –  
13:15 

Messaggio di benvenuto 
Salome von Greyerz, Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

PART. I Introduzione: l’equità nell’ambito delle cure  
  

13:15  
–  

13:30 

Breve filmato introduttivo: testimonianze 
Equità nella salute, equità nelle cure: di cosa stiamo parlando? 
Patrick Bodenmann, Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé publique 
Lausanne, Serge Houmard, Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

PART. II Ricerche recenti sull'equità nelle cure: possibili effetti sul sistema sanitario?  
  

13:30  
–  

15:45 

Misurare l'equità nell'assistenza sanitaria con dati ospedalieri: conclusioni di studi 
nazionali e cantonali 
Joachim Marti, Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé publique 
Lausanne 
Misurare l'equità in ambito clinico: il progetto «PRIORITY» (PanoRama of Indicators 
On healthcaRe equity) 
Yves Jackson e Delphine Courvoisier, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
Diritti dei pazienti, equità e qualità nelle pratiche ospedaliere: il progetto pilota 
«EquiTI» (Equity Ticino) 
Laura Bertini, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) 
Brenno Balestra, Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) 
Sensibilizzare gli operatori sanitari alle esigenze dei pazienti con problemi di udito: 
una ricerca orientata all'azione  
Veronique Grazioli, Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé publique 
Lausanne 
Esperienze di svantaggio nell'assistenza sanitaria della popolazione in Svizzera  
(International Health Policy survey 2020) 
Clémence Merçay, Osservatorio svizzero della salute (Obsan) 
L’importanza delle competenze di salute per orientarsi nel sistema sanitario: fatti e 
raccomandazioni pratiche 
Saskia De Gani, CAREUM 
Discussione e scambi (15’) 

  

Pausa fino alle 16:00 
 

PART. III Pari opportunità nel campo della salute: come possiamo utilizzare meglio i 
dati e avere un impatto sulle politiche pubbliche? 

  

16:00  
–  

17:30 

L’approccio «precisione salute pubblica»: per comprendere meglio la politica  
Antoine Flahault, Institut de santé globale Genève  
Usare i dati per guidare le politiche: perché e come? 
Suzanne Suggs, Swiss School of Public Health (SSPH+)  
Vantaggi dell'approccio «Health Inclusion»: dalla ricerca alla pratica  
David Napier, University College London 

L'esperienza del Programma Nazionale di Ricerca «Sistema Salute» (PNR 74) 
Manuela Oetterli, Interface Studi sulle politiche 

Discussione e scambi (15’)  



 
 

 


