
Profilo degli autoria 
 
Sara Barsanti. Laureata in Economia e Commercio all'Università di 
Pisa. PhD in Management, Competitiveness and Development alla 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove collabora dal 2005 con il 
Laboratorio Management e Sanità come ricercatrice a contratto su te-
matiche relative alle performance dei sistemi sanitari. 
 
Guido Benedetti*. Dottore in Odontoiatria, PhD. Dal 2011 collabora-
tore del Centro Collaboratore dell'OMS per l’Epidemiologia e 
l’Odontoiatria di Comunità di Milano. Volontario con Medici per i Di-
ritti Umani onlus. 
 
Chiara Bodini*. Medico, specialista in Malattie Infettive, collabora 
con il Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale 
dell'Università di Bologna occupandosi di ricerca e didattica in salute 
globale. Ha lavorato in passato in diversi contesti africani, maturando 
un interesse per gli approcci socio-antropologici alla salute. È rappre-
sentante del People's Health Movement per la Regione Europa. 
 
Ilaria Camplone*. Medico, specializzando in Igiene e Medicina Pre-
ventiva, collabora con il Centro Studi e Ricerche in Salute Internazio-
nale e Interculturale dell'Università di Bologna. Si occupa di globaliz-
zazione e salute con particolare interesse alla relazione tra potere stata-
le e movimenti sociali, tema per il quale ha svolto ricerche in America 
Latina e Medio Oriente. È attivista del People's Health Movement. 
 
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 IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. 
 
Nicoletta Dentico*. Giornalista con lunga esperienza su temi di salute 
e cooperazione internazionale. Ha partecipato sin dall'inizio alla cam-
pagna di Medici senza Frontiere per l’accesso ai farmaci essenziali, 
che ha lanciato in Italia nel 2000. Si occupa di policy e advocacy sui 
temi della salute, collabora con l'OMS e con diverse ONG internazio-
nali. Presidente dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale. 
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Giulia De Ponte*. Responsabile dell'area Advocacy di AMREF Italia. 
Da anni si occupa di rafforzamento dei sistemi sanitari africani, in una 
prospettiva di cooperazione internazionale. Lavora inoltre su temi rela-
tivi alle interdipendenze tra sistemi sanitari, e in particolare sul raffor-
zamento del personale sanitario in Africa e in Europa e sul fenomeno 
del brain drain. Rappresenta AMREF Italia all'interno dell'Osservatorio 
Italiano sulla lotta contro l'AIDS, dell'Osservatorio Italiano sulla Salute 
Globale, di Global Health Workforce Alliance e di Health Workforce 
Advocacy Initiative. 
 
Don de Savigny. Professore di Epidemiologia presso l’Università di 
Basilea, epidemiologo e specialista in salute pubblica, con una vasta 
esperienza nel condurre e promuovere attività di ricerca sui sistemi sa-
nitari nei paesi poveri. Ha vissuto e lavorato per oltre 20 anni in Africa 
e attualmente coordina l’Unità di Ricerca sui Sistemi di Salute del Di-
partimento di Epidemiologia e Salute Pubblica dello Swiss Tropical 
and Public Health Institute, Università di Basilea. 
 
Patrizia Di Caccamo*. Odontoiatra con esperienza in Africa e Medio 
Oriente per la cooperazione odontoiatrica (Cooperazione Odontoiatrica 
Internazionale). In Italia si occupa di promuovere l’accesso alle cure 
per rifugiati, richiedenti asilo e vittime di tortura con GIACO (Gruppo 
Italiano Accesso alle Cure Orali) e con l’Associazione Medici contro 
la Tortura. 
 
Pascal Diethelm. M.Sc. in Economia all’Università di Ginevra, ha tra-
scorso quasi tutta la sua carriera all’OMS, a capo dei servizi sulla tec-
nologia dell’informazione. Dopo aver lasciato l’OMS, ha assunto un 
ruolo attivo nel controllo dal tabacco a livello nazionale e internaziona-
le. Ha anche rivelato con un collega, in base a documenti interni, che 
un noto professore, capo del dipartimento di salute ambientale presso 
l’Università di Ginevra, era in segreto pagato dalla Philip Morris. Re-
centemente si è dedicato allo studio del negazionismo, compresa la ne-
gazione che il fumo sia tra le cause del cancro. 
 
Chiara Di Girolamo*. Medico, specializzando in Igiene e Medicina 
Preventiva, collabora con il Centro Studi e Ricerche in Salute Interna-
zionale e Interculturale dell'Università di Bologna, dove si occupa di 
ricerca e didattica sui temi della salute globale e delle malattie dimen-
ticate. 
 
 



Alice Fabbri*. Medico, specializzando in Igiene e Medicina Preventi-
va, lavora presso il Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e 
Interculturale dell'Università di Bologna, dove collabora a progetti di 
ricerca e didattica nell’ambito della salute globale e del conflitto 
d’interessi in salute. 
 
Gilliatt Falbo. Medico con un PhD in Salute Materno Infantile presso 
l’Università di Trieste. Direttore sanitario dell’Istituto di Medicina In-
tegrale Prof Fernando Figueira – IMIP, Recife, Brasile. Coordinatore 
didattico della Facoltà Pernambucana di Salute – FPS. 
 
Giulia Ferrari. Laureata in Giurisprudenza con interessi in Diritti 
Umani, Diritto Internazionale e Ambientale, Sviluppo Sostenibile, 
Management delle Organizzazioni Internazionali e Non Profit. Ha la-
vorato presso l’Ufficio del Permanent Observer for International IDEA 
all’ONU, New York, con il compito di riferire sulle attività ONU in 
tema di diritti umani, democrazia, sviluppo sostenibile, agenda per lo 
sviluppo e diritti delle donne. 
 
Janis K. Lazdins-Helds. Medico venezuelano con PhD all’Università 
di Harvard. Ha svolto ricerca biomedica a Caracas, Harvard, Bethesda, 
Roma e con la Ciba-Geigy Novartis dal 1970 al 1998 occupandosi di 
tubercolosi, cancro, parassitologia, infiammazione e sviluppo di far-
maci (HIV/AIDS, malaria, malattie parassitarie, cancro). Dal 1998 al 
2009 ha lavorato a Ginevra presso l’OMS coordinando le attività di ri-
cerca e sviluppo per le malattie tropicali dimenticate. Dal 2009 lavora 
come consulente indipendente sugli stessi temi. 
 
Gavino Maciocco*. Medico, docente presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Università di Firenze, ha lavorato per alcuni anni in Afri-
ca. Si occupa di politica sanitaria internazionale e dirige il sito web 
www.saluteinternazionale.info. 
 
Ardigò Martino*. Medico, specialista in Igiene e Medicina Preventi-
va, dottorando presso la scuola di Cooperazione Internazionale e Svi-
luppo Sostenibile dell’Università di Bologna. Lavora presso il Centro 
Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale della stessa 
università. Si occupa prevalentemente di salute, globalizzazione, cultu-
ra e organizzazione sociale, ricerca quali-quantitativa e didattica in sa-
lute globale. Ha esperienza di lavoro internazionale in Brasile e colla-
bora con il People’s Health Movement. 
 



Eduardo Missoni*. Medico, docente di Salute Globale presso le Uni-
versità Bicocca e Bocconi di Milano, dove coordina il gruppo di ricer-
ca su Salute Globale e Sviluppo presso il Centro di Ricerche sulla Ge-
stione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale (CERGAS). Già volontario in 
Nicaragua, funzionario dell'UNICEF ed esperto della Direzione Gene-
rale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Este-
ri, dal 2004 al 2007 è stato Segretario Generale dell'Organizzazione 
Mondiale del Movimento Scout. 
 
Lorenzo Monasta. Epidemiologo, ha lavorato per dieci anni tra Costa 
Rica, Bangladesh, Messico e Canada in progetti di monitoraggio e va-
lutazione, in social audits e con gruppi vulnerabili. In Italia si è dedica-
to in particolare alla lotta contro la discriminazione di rom e sinti. Da 
cinque anni lavora come dirigente statistico presso l’Istituto per 
l’Infanzia IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. 
 
Carlo Resti*. Medico di sanità pubblica, cooperante ed esperto, ha la-
vorato in vari Paesi africani e, come dirigente medico, in Italia. Si oc-
cupa da anni di formazione ECM, gestione e sviluppo delle risorse 
umane in sanità nel SSN e in cooperazione internazionale. Coordinato-
re e formatore in salute globale per la Rete Italiana per l'Insegnamento 
della Salute Globale (RIISG), l’Azienda Ospedaliera San Camil-
lo/Forlanini di Roma e le istituzioni partner. 
 
Paulo Sávio Angeiras de Goes. Medico chirurgo e odontoiatra con un 
PhD in Epidemiologia e Salute Pubblica presso l’University College di 
Londra. Professore Aggregato dell’Università Federale dello Stato di 
Pernambuco, Recife, Brasile. 
 
Francesco Sintoni. Medico, collaboratore del Centro Studi e Ricerche 
in Salute Internazionale e Interculturale dell'Università di Bologna, at-
tualmente specializzando in Medicina di comunità e della famiglia 
presso l'Istituto di Medicina Integrale Prof. Fernando Figueira - IMIP, 
Recife, Brasile. 
 
Laura Strohmenger. Docente di Odontoiatria presso l’Università di 
Milano, coordinatrice del Centro Collaboratore dell'OMS per l'Odon-
toiatria di Comunità e l'epidemiologia orale in Italia. 
 
Giorgio Tamburlini*. Pediatra, ha lavorato e lavora nel campo della 
salute di donne e bambini in paesi a basso reddito, per agenzie interna-
zionali e per ONG. Attualmente dirige il Centro per la Salute del Bam-



bino onlus e la European School for Maternal, Neonatal, Child and 
Adolescent Health. 
 
Fabrizio Tediosi*. Esperto di economia e politica sanitaria, ha lavora-
to all’Istituto Mario Negri, all’Agenzia Sanitaria della Toscana, allo 
Swiss Tropical and Public Health Institute e all’Università Bocconi. 
Attualmente è group leader (health policy) presso il Dipartimento di 
Epidemiologia e Salute Pubblica dello Swiss Tropical and Public 
Health Institute, Università di Basilea, e senior fellow presso il CER-
GAS, Università Bocconi, Milano. 
 
Gianni Tognoni*. Medico, è direttore del Consorzio Mario Negri Sud 
e Segretario Generale del Tribunale Permanente dei Popoli. 
 
Ina Verzivolli. Lavora presso la rete International Baby Food Action 
Network dove coordina attività di sensibilizzazione volte a rafforzare 
l’approccio basato sui diritti umani. Dal 2010 analizza la riforma 
dell’OMS nell’ambito della coalizione Democratizing Global Health. 
 
Federico Vola. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di 
Torino. Master in Economia e Politiche sanitarie presso l’Istituto CO-
RIPE (Torino). Allievo del Corso di Perfezionamento in Innovation, 
sustainability and healthcare presso la Scuola Superiore Sant'Anna di 
Pisa. Collabora dal 2012 con il Laboratorio Management e Sanità. 
 
 


