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Biografie Autori

Giovanni Berlinguer (Sassari, 1924). Medico, ha insegnato Medicina
sociale all’Università di Sassari (1969-1974) e Igiene del lavoro all’Università “La Sapienza” di Roma (1975-1799). Ha conseguito, honoris
causa, le lauree delle Università di Montréal (1996) e di Brasilia (1999).
È stato deputato (1972-1983) e senatore (1983-1992) della Repubblica
per il Partito comunista italiano. È stato, inoltre, presidente del Comitato nazionale per la bioetica.
Sandro Calvani (Genova, 1952). Biologo, ex professore assistente di
Scienze biologiche dell’Università di Genova. È stato coordinatore degli aiuti internazionali della Caritas italiana, vicedirettore dell’ufficio
regionale per l’Africa dell’Oms, direttore degli uffici dell’Undcp in diversi paesi, coordinatore del gruppo di lavoro di otto agenzie delle Nazioni Unite sull’Hiv-Aids per l’Asia e il Pacifico. Attualmente dirige il
Centro regionale (Asia e Pacifico) delle Nazioni Unite per la droga e il
crimine. Ha scritto diciassette libri e oltre trecentocinquanta articoli su
temi di salute pubblica, sviluppo sostenibile e della pace.
Adriano Cattaneo (Vicenza, 1947). Medico, dal 1994 epidemiologo
presso l’Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Da sempre interessato ai problemi di salute internazionale, ha lavorato a lungo in Kenya, Mozambico e Nicaragua. Ha svolto numerose consulenze (per l’Oms, alcune Ong
e l’Irccs Burlo Garofolo) in circa cinquanta paesi di tutti i continenti. Si
occupa in particolare dello sviluppo di progetti con tecnologie appropriate e di pianificazione e valutazione dell’assistenza alla madre, al
neonato e al bambino.
Marinella Correggia (Rocca d’Arazzo, 1959). Giornalista, ha scritto saggi, manuali e dossier su economia ugualitaria, ecologica, nonviolenta;
stili di vita; diritti umani. Ha collaborato con associazioni quali Mani
Tese, Un ponte per, Médecins sans Frontières, Aidos, Campagna NordSud, Global Hunger Alliance. In precedenza (1985-1987) ha lavorato in
Burundi in progetti socio-sanitari. Ha trascorso a Baghdad le settima269
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ne dell’ultimo conflitto in Iraq, monitorando la situazione sanitaria, nel
quadro delle iniziative dell’Iraq Peace Team.
Nicoletta Dentico (Verona, 1961). Giornalista, ha lavorato per diversi
anni presso la sede italiana della radiotelevisione giapponese Nhk e collaborato con numerose riviste e testate sui temi di politica internazionale. Dal 1993 al 2001 ha coordinato la Campagna italiana per la messa al
bando delle mine, della quale è attualmente presidente. Dal 1999 al 2003
è stata direttore esecutivo della sezione italiana di Medici senza frontiere, ed è attualmente consulente della Campagna internazionale per l’accesso ai farmaci essenziali di Msf.
Pirous Fateh-Moghadam (Monaco di Baviera, 1967). Medico, specialista in Igiene e Medicina preventiva. Attualmente lavora presso l’Osservatorio epidemiologico dell’Azienda per i servizi sanitari di Trento. Nell’ambito dell’Osservatorio italiano sulla salute globale si occupa dell’analisi delle conseguenze sanitarie e ambientali della guerra.
Gavino Maciocco (Firenze, 1942). Medico di sanità pubblica. Ha lavorato per sei anni in Uganda. Esperto di politica sanitaria internazionale. Docente di Medicina di comunità e Programmazione sanitaria presso il Dipartimento di sanità pubblica dell’Università di Firenze. Direttore di “Salute e Sviluppo”, rivista quadrimestrale del Cuamm – Medici
con l’Africa.
Eduardo Missoni (Roma, 1954). Medico, specialista e Master in Medicina tropicale (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Università di Londra). Docente di politiche e strategie globali per la salute
presso la Sda-Bocconi e l’Università Bicocca di Milano. In precedenza
ha lavorato come medico volontario in Nicaragua, è stato funzionario
dell’Unicef in Messico e per 16 anni il coordinatore di programmi socio-sanitari della Cooperazione italiana allo sviluppo (Ministero degli
esteri) in America latina e in Africa. Ha rappresentato l’Italia presso
l’Oms e in altre sedi internazionali. Nel 2001 ha presieduto il gruppo
degli esperti sanitari del G8. Nell’aprile 2004 assumerà l’incarico di Segretario generale dell’Organizzazione mondiale del movimento scout.
Guglielmo Pacileo (Salerno, 1972). Medico, specialista in Igiene e Medicina preventiva, Master of International Health Care Management
Economics and Policy (Sda-Bocconi). Ha svolto attività di consulenza
in sanità pubblica per la Cooperazione italiana allo sviluppo (Ministero
degli esteri), con cui continua a collaborare come esperto esterno.
Stefano Santini (Firenze, 1956). Medico di sanità pubblica presso l’Azienda sanitaria di Firenze. Nove anni di lavoro in Africa prevalentemente in programmi di sanità pubblica (tubercolosi, vaccinazioni, sistemi informativi), da quattro ricopre il ruolo di coordinatore dei programmi di cooperazione sanitaria del Cuamm in Uganda.
Rino Scuccato (Vicenza, 1951). Medico, neurologo, Master of Commu270
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nity Health in Developing Countries, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Università di Londra. Dal 1979 vive in Mozambico.
Da molti anni si occupa di formazione paramedica e gestione dei servizi sanitari a livello periferico. In questi ambiti ha svolto una notevole
attività di consulenza sia per istituzioni sanitarie nazionali sia per
agenzie internazionali impegnate nel campo della cooperazione.
Angelo Stefanini (San Benedetto Val di Sambro, 1949). Medico, ha lavorato per circa dieci anni in Africa sia in ospedali rurali sia come direttore di programmi di salute pubblica. Dal 1988 al 1994 è stato docente al Nuffield Institute for Health, Università di Leeds (GB) e attualmente è ricercatore all’università di Bologna. Nel 2002 è stato il responsabile dell’Oms per i Territori palestinesi occupati. Ha svolto numerose consulenze per l’Oms e altre agenzie internazionali.
Giorgio Tamburlini (Udine, 1950). Pediatra, responsabile dell’Unità per
la ricerca sui servizi sanitari e la cooperazione internazionale dell’Irccs
Burlo Garofolo di Trieste. Ha lavorato in numerosi progetti sanitari nei
paesi in via di sviluppo occupandosi in particolar modo di organizzazione e qualità delle cure pediatriche. Si è inoltre occupato, in qualità
di esperto Oms e di altre agenzie internazionali, delle implicazioni per
la salute infantile delle politiche sanitarie, ambientali ed economico-sociali su scala globale.
Hadas Ziv (Herezeliya, Israele, 1962). Laurea in Humanities e Master
in Social Sciences presso la Hebrew University di Gerusalemme. Dal
1998 direttore dei progetti di Physicians for Human Rights, Israel. Coautrice del Phr-Israel Comments on the Combined Initial and Second Report of the State of Israel Concerning the Implementation of the United
Nations Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, presentato
nell’ottobre 1998, ha curato diversi rapporti sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati.
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