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Diseguaglianze globali, diversitÃƒÂ , discriminazioni, disparitÃƒÂ economiche e le loro ripercussioni su vita sociale, politica
ed economica: sono questi i temi della decima edizione della conferenza mondiale Science for Peace, in programma il 15 e 16
novembre allâ€™UniversitÃƒÂ Bocconi di Milano. In particolare, la due gioeni di studi intende affrontare le diseguaglianze
nellÃ¢€™ambito della salute, analizzando le cause che ne stanno alla base e cercando di individuare possibili soluzioni.
Tre le fasi del programma: lâ€™analisi delle diseguaglianze (economica, di genere, di accesso allâ€™istruzioneâ€¦);
lâ€™esame di nuove politiche e soluzioni contro le disparitÃƒÂ e le sfide scientifiche per ridurre il divario in materia di salute.
Il dato di partenza non puÃƒÂ² lasciare indifferenti: nella maggior parte dei paesi dellâ€™OCSE il divario economico tra ricchi
e poveri ha raggiunto il livello piÃƒÂ¹ elevato da 30 anni a oggi. Se nel 1980 il 10% piÃƒÂ¹ ricco della popolazione della zona
OCSE guadagnava 7 volte il reddito del 10% piÃƒÂ¹ povero oggi tale rapporto ÃƒÂ¨ pari a 9,5 a 1. Anche in Italia la distanza ÃƒÂ¨
cresciuta, provocando un aumento del tasso di povertÃƒÂ (un problema che ha coinvolto 1 milione e 292 mila minori nel
2016) e una maggiore disparitÃƒÂ tra settentrione e meridione anche in ambito sanitario (la mobilitÃƒÂ sanitaria interregionale
riguarda almeno un milione di italiani). Una situazione, questa, che ha gravi conseguenze sullâ€™aspettativa di vita: chi ÃƒÂ¨
privo di mezzi sufficienti ha infatti maggiore difficoltÃƒÂ a sviluppare conoscenze e competenze, ha minor accesso effettivo alle
cure e vive meno a lungo. Per questo, la conferenza dedica a questo tema la seconda giornata affrontando lÃ¢€™accesso alle
cure e ai farmaci,Â la medicina di genere, lÃ¢€™utilizzo dei big data e lo sviluppo della genomica, oltre che lâ€™importanza
della prevenzione tramite corretti stili di vita.
Le disuguaglianze nellÃ¢€™ambito della salute si possono superare anche con la riduzione delle disuguaglianze socioeconomiche. Un approccio scientifico puÃƒÂ² aiutare a identificare le criticitÃƒÂ e indicare la direzione per diminuire tale divario:
questo il focus della due giorni di studi a cui partecipano molti studiosi e personalitÃƒÂ della politica. Tra loro, il sindaco di
Milano Giuseppe Sala, la giornalista Milena Gabanelli, lâ€™economista e presidente dellâ€™Inps Tito Boeri, la sociologa
Chiara Saraceno, il professore emerito Alberto Martinelli, il filosofo Remo Bodei.
Nella gallery, alcuni scatti di famosi fotografi dellâ€™agenzia Magnum, date alla Fondazione Umberto Veronesi.
L'articolo Science for Peace 2018: la decima edizione della conferenza sembra essere il primo su Vogue.it.
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