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Salute globale
e aiuti allo sviluppo
Diritti, ideologie, inganni

3°
Rapporto
dell’Osservatorio Italiano
sulla Salute Globale
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Gli autori

Paola Agnelli, medico, dal 1968 al 1970 lavora in Guinea Conakry. Si
specializza poi in ostetricia e ginecologia presso l’Università di Padova.
Svolge attività di medico ospedaliero per circa 25 anni. Dal 2004 al 2008 a
Pechino si occupa di sanità pubblica cinese.
Marco Albonico*, medico infettivologo, PhD. Esercita la medicina di
base a Torino. Esperto OMS per la parassitologia e docente all’Università
di Torino. Direttore scientifico della Fondazione Ivo de Carneri ONLUS.
Marianna Bacci Tamburlini, laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche e Master in Studi sullo Sviluppo, ha lavorato sugli aspetti socioeconomici della salute e ha contribuito a valutazioni di programmi sulla salute
materno-infantile per l’Europa Centro-Orientale.
Sara Barsanti, laurea in Economia e Commercio all’Università di Pisa.
Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente alla Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa e allieva del Corso di Perfezionamento alla stessa Scuola
in “Management, Competitiveness and Development”. Collabora dal 2005
con il Laboratorio Management e Sanità come ricercatrice a contratto.
Guido Benedetti, odontoiatra, Master in “Sviluppo della salute del cavo
orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi in via di Sviluppo”, Università
di Torino.
Maurizio Bonati*, medico, epidemiologo clinico, è responsabile del Dipartimento di Salute Pubblica dell’Istituto “Mario Negri” di Milano. Advisor dell’OMS, è promotore di iniziative volte alla riduzione delle disuguaglianze (anche) nella salute.
Daniele Brombal, ricercatore, laurea in Lingue e Istituzioni dell’Asia
Orientale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Borsista China Scholarship Council – MAE A.A. 2006-2007. Vive a Pechino, dove svolge attività di consulenza per la Cooperazione Italiana allo Sviluppo.

* Gli Autori contrassegnati con * sono membri dell’Osservatorio Italiano sulla Salute
Globale.
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Giancarlo Brunetti, infermiere coordinatore presso la Direzione infermieristica del Nuovo San Giovanni di Dio, Azienda Sanitaria Firenze. Consigliere del Collegio IPASVI di Firenze e direttore di “Obbiettivo professione infermieristica”. Componente del gruppo “Nursing in movimento”.
Dante Carraro, medico, specialista in cardiologia. Sacerdote. Direttore
di Medici con l’Africa Cuamm, ONG impegnata da oltre 50 anni in progetti di cooperazione sanitaria in Africa.
Adriano Cattaneo*, medico, epidemiologo con anni di esperienza di lavoro in paesi a basso reddito, attualmente responsabile dell’Unità per la Ricerca sui Servizi Sanitari e la Salute Internazionale presso l’Istituto per l’Infanzia Burlo Garofolo di Trieste.
Luigi Cicciò, medico, specialista in chirurgia d’urgenza. Master in Public
Health alla London University. Ha trascorso oltre 10 anni in Uganda, come
medico clinico e medico di sanità pubblica. Visiting lecturer alla facoltà di
Scienze Sanitarie dell’Università Martiri d’Uganda di Nkozi. Collabora alle
riviste “Salute e Sviluppo” e “Health Policy and Development”.
Valeria Confalonieri*, medico, si occupa di giornalismo scientifico e di
temi sanitari nei Paesi poveri. Da gennaio 2008 segue la comunicazione
scientifica per la Fondazione Ivo de Carneri Onlus.
Sunil Deepak*, medico, responsabile Ufficio Attività Scientifiche,
AIFO/Bologna, consulente dell’Unità Disabilità e Riabilitazione dell’OMS,
referente Italia per Movimento dei Popoli per la Salute.
Nicoletta Dentico*, giornalista, fino a pochi mesi fa policy advisor di
DNDi. Ha una lunga esperienza su temi di cooperazione internazionale.
Con MSF ha lanciato in Italia la campagna per l’accesso ai farmaci essenziali. Collabora con OXFAM ed altre ONG internazionali.
Patrizia Di Caccamo*, odontoiatra, COI (Cooperazione Odontoiatrica
Internazionale), GIACO (Gruppo Italiano Accesso alle Cure Orali), Ass.
Medici contro la Tortura.
Pirous Fateh-Moghadam*, medico specialista in igiene e medicina preventiva. Master universitario di secondo livello in epidemiologia applicata
(PROFEA). Attualmente lavora presso l’Azienda provinciale per i servizi
sanitari (APSS) della provincia di Trento.
Carlo Garbagnati, vicepresidente di Emergency, direttore responsabile
del periodico trimestrale Emergency.
Salvatore Geraci*, medico, dal 1991 è responsabile dell’Area sanitaria
della Caritas diocesana di Roma. Presidente della Società Italiana di Medi-
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cina delle Migrazioni e membro del Gruppo di lavoro regionale del Lazio
sulla salute degli immigrati.
Daniele Giusti, è fratello missionario Comboniano, medico, specialista
in sanità pubblica. Ha esercitato la sua professione in Uganda dal 1978, in
vari ospedali. Nel 1998 è stato chiamato a dirigere la rete sanitaria della
Chiesa Cattolica in Uganda come segretario della Commissione Medica della Conferenza Episcopale, incarico che copre tutt’oggi. Da allora si occupa
soprattutto di gestione dei sistemi sanitari, sistemi informativi e partenariato
tra pubblico e privato in campo sanitario, che ha contribuito a sviluppare.
Victor Francisco Gomes, medico, responsabile del Programma AIFO in
Guinea Bissau e ricercatore affiliato (part time) per il Progetto Sanità Bandim dell’Istituto Nazionale di Salute Pubblica di Guinea Bissau.
Luisella Grandori*, medico pediatra, è esperto in prevenzione delle malattie infettive. Ha lavorato nel Dipartimento di Sanità Pubblica della
AUSL di Modena e della Regione Emilia-Romagna. È referente per le vaccinazioni nell’Associazione Culturale Pediatri e coordinatrice del gruppo
No grazie, pago io.
Alejandro Macchia, medico argentino, cardiologo, collabora anche con
Fundacion GESICA, un gruppo di ricerca clinica indipendente.
Gavino Maciocco*, medico, docente presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Università di Firenze, ha lavorato per alcuni anni in Africa. Si
occupa di politica sanitaria internazionale e dirige la rivista “Salute e Sviluppo”.
Maurizio Marceca*, medico, specialista in igiene e medicina preventiva.
Ha lavorato per oltre dieci anni in agenzie di sanità pubblica a livello nazionale e regionale. Attualmente è professore associato di Igiene all’Università
Sapienza di Roma. Dal 1991 si interessa ai diversi aspetti della salute e dell’assistenza connessi al fenomeno migratorio.
Enrico Materia*, medico di sanità pubblica ed epidemiologo, lavora
presso l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio e per la Cooperazione Italiana, occupandosi di salute globale, equità, produzione dei linea guida per la
pratica clinica, complessità e salute.
Eduardo Missoni*, medico, è docente di Salute Globale presso la SDABocconi e l’Università Bicocca di Milano. Già volontario in Nicaragua, funzionario dell’UNICEF e esperto della DGCS-MAE, dal 2004 al 2007 è stato Segretario Generale del WOSM.
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Simona Monte è ricercatrice presso il Laboratorio di Farmacoepidemiologia del Consorzio Mario Negri Sud che si interessa di ricerca clinica, e delle
tante epidemiologie, da quella del farmaco, delle popolazioni, a quella assistenziale e comunitaria, con uno sguardo particolare al settore cardiologico.
Kostas Moschochoritis, ingegnere, attualmente Direttore Generale di
Medici Senza Frontiere (MSF) Italia. La sua esperienza professionale si
concentra sulla progettazione e la gestione di progetti di emergenza e di
sviluppo. Dal 1995 lavora con MSF sia in sede che in Paesi dell’Africa,
America Latina e Sud-Est Asiatico.
Maurizio Murru*, medico, dal 1978 ha lavorato in diversi paesi, occupandosi di politica e gestione sanitaria. Ha insegnato in tre Università
Africane. Attualmente lavora nella Sezione HAC (Health Action in Crises)
dell’OMS.
Elena Pariotti è professore straordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Padova, dove tiene i corsi di “Diritti umani”, “Teoria generale del diritto”, “Diritti umani e giustizia internazionale”.
Guglielmo Pacileo*, medico, ricercatore del Centro di Ricerche sulla
Gestione dell’assistenza Sanitaria Sociale (Cergas) della Bocconi e docente
della Scuola di direzione aziendale (SDA-Bocconi). Insegna politiche globali per la salute presso l’Università Bicocca di Milano.
Enrico Pavignani, medico, opera da quasi trent’anni nel terzo mondo,
occupandosi soprattutto di analisi di sistemi sanitari, formulazione di politiche, pianificazione, finanziamento, e ricostruzione post-bellica. Nel corso
degli anni, ha lavorato a lungo in Mozambico, dove vive tuttora, e studiato
i sistemi sanitari di Angola, Tanzania, Afghanistan, Sudan, DR Congo, Somalia, Liberia e Palestina.
Giovanni Putoto, medico, ha lavorato in Uganda, Ruanda e Kosovo. È
responsabile della formazione e dei progetti internazionali dell’Azienda
Ospedaliera Università Padova. Fa parte della Direzione di Medici con l’Africa-CUAMM e di Medicus Mundi International.
Mauro Serapioni, sociologo, è stato professore visitante presso l’Università Statale del Ceará e consulente dell’OMS presso il Ministero della Salute del Brasile. Attualmente è collaboratore dell’Università di Bologna e di
Reggio e Modena.
Lorenzo Savioli, medico tropicalista, esperto di salute internazionale e
cooperazione sanitaria. Direttore del Department of Control of Neglected
Tropical Diseases, Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra.
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Narayan Kaji Shrestha, educatore e attivista per diritti umani, è stato
Fullbright scholar presso l’Università del Minnesota, è consigliere dell’associazione nepalese “Women Acting Together for Change” (WATCH Nepal).
Angelo Stefanini*, medico di sanità pubblica con vasta esperienza professionale in Africa e nel Medio Oriente, nel 2002 è stato rappresentante
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il Territorio Palestinese Occupato (TPO). Insegna sanità pubblica internazionale nell’università di Bologna. Dall’agosto 2008 è in aspettativa per un incarico di coordinatore della cooperazione sanitaria italiana nel TPO con base a Gerusalemme.
Giorgio Tamburlini*, pediatra, Direttore Scientifico dell’IRCCS Burlo
Garofolo. Esperto di sanità pubblica e politica sanitaria in campo maternoinfantile, ha lavorato per l’OMS e per altre agenzie ONU occupandosi in
particolare di programmi di salute infantile nei paesi in via di sviluppo e in
transizione.
Fabrizio Tediosi*, ricercatore senior presso il CERGAS dell’Università
Bocconi, è un economista sanitario esperto di analisi dei sistemi sanitari,
valutazioni economiche degli interventi sanitari, politiche di aiuto allo sviluppo, economia della malaria.
Gianni Tognoni*, medico, è direttore del Consorzio Mario Negri Sud e
Segretario Generale del Tribunale Permanente dei Popoli.
Masooud Yama, medico, ha lavorato per le Nazioni Unite, lavora come
responsabile del Dipartimento di Valutazione e Monitoraggio dei Media
presso l’ufficio del Presidente dell’Afghanistan.
Maria Hamlin Zuniga, un’attivista nel campo della salute, ha fondato diverse organizzazioni nazionali e regionali in America Centrale ed è membro
fondatore del Movimento dei Popoli per la Salute.
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