12-05-2017

Data
Pagina
Foglio

1

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK
NETWORK

LAVORO ANNUNCI ASTE

12 maggio 2017 - Aggiornato alle 12.58

×

Accedi

Bologna
Cerca nel sito

Home

Cronaca

Sport

Foto

Ristoranti

Annunci Locali

METEO

Cambia Edizione



1

Video



A Bologna la
lezione di
Amartya Sen sulla
sanità universale

L'economista premio Nobel, ospite al Mast, si interroga sulla possibilità del diritto alla salute globale

12 maggio 2017

LAVORO

ASTE

"Salute e sanità universali: un obiettivo davvero irraggiungibile?" è l'interrogativo
che guiderà la lezione del premio Nobel Amartya Sen ospite al Mast lunedì 22
maggio (ore 18.30) per il Festival della Scienza Medica. Introdurrà il giornalista
Armando Massarenti. L'incontro è promosso dalla Fondazione Mast e Genus
Bononiae.
Amartya Sen, economista e filosofo indiano, è stato insignito del Premio Nobel
per l’Economia nel 1998 per il suo contributo nell’ambito del “welfare economics”
(letteralmente, l’economia del benessere). All'incontro analizzerà alcuni tra gli
aspetti di maggiore rilevanza sul piano dell'impatto economico delle spese
sanitarie: dallo scontro tra diversi modelli di sviluppo e di globalizzazione, al forte
divario esistente tra il Nord e il Sud del mondo; dalla fondamentale distinzione
tra il concetto di equità nella distribuzione delle cure sanitarie e dell’equità della
salute, alla differenza tra il reale conseguimento della salute e la capacità o meno
di conseguirla. Centrale sarà anche l’analisi del concetto di sistema sanitario
universalistico, in una prospettiva di crescita integrata che preveda la
compresenza diversa, a seconda delle realtà dei singoli Paesi, di un sistema
pubblico e di uno privato.
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