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ll Corso “Salute e migrazione: curare e prendersi cura - La tutela delle persone richiedenti asilo e 
rifugiate portatrici di esigenze particolari”, organizzato nell’ambito del Progetto Sanità di Frontiera 
dell’Osservatorio Internazionale per la Salute (OIS) in collaborazione con UNHCR, si svolgerà a Roma 
nei giorni 12,13,14 e 15 Novembre 2018 presso la sede della ONG Engim, in via degli Etruschi 7.

Tale corso rappresenta la continuazione del percorso intrapreso a Lampedusa nel dicembre 2016, 
proseguito con i corsi organizzati a Roma in collaborazione rispettivamente con il Centro Astalli, la 
Croce Rossa Italiana, MSF e Save the Children, che hanno visto la partecipazione delle principali 
organizzazioni che, a diverso titolo, sono impegnate in questo settore in Italia.

Il programma, che è articolato in quattro sessioni, intende offrire un panorama completo delle questioni 
relative alla medicina delle migrazioni: 
• la prima sessione “Il Contesto” sarà dedicata dapprima ad un inquadramento del fenomeno 

migratorio a livello globale, poi all’analisi del contesto italiano con particolare riferimento 
alle evoluzioni delle politiche migratorie ed a quelle più strettamente sanitarie in atto.  
Orario 9.00 - 17.00;

• la seconda sessione “Ferite invisibili e interculturalità: saper riconoscere un problema nascosto” 
affronterà la tematica attuale dell’approccio interculturale alla salute, che diviene tanto più rilevante 
nei casi in cui i traumi subiti dai migranti coinvolgano anche la sfera psichica e che richiedano quindi 
all’operatore sanitario di avvalersi di competenze più ampie rispetto a quelle strettamente mediche. 
Orario 9.30 - 17.00;

• la terza sessione “La tutela delle persone richiedenti asilo e rifugiate portatrici di esigenze  particolari” 
inquadrerà il sistema italiano in favore di richiedenti asilo e rifugiati per poi illustrare gli aspetti 
più strettamente sanitari e trattare alcuni focus tematici legati alle violenze sessuali e di genere.  
Orario 9.15 - 17.00;

• la quarta sessione “L’accoglienza: stato dell’arte e buone pratiche” intende fornire ai partecipanti 
una panoramica sulle modalità di accoglienza in atto, sulle principali problematiche riscontrate 
in campo sanitario e sulle modalità virtuose di risposta e superamento di tali problematiche, 
nella convinzione che la messa in rete delle esperienze sia una chiave preziosa di mutuo 
apprendimento, di sviluppo di nuove strade e dunque una preziosa opportunità di progresso.  
Orario 9.30 - 16.30.

Insieme agli esperti di UNHCR che hanno collaborato alla organizzazione del corso, saranno coinvolti, 
tra gli altri, relatori del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’OIM, di Save the 
Children, dell’ASGI, di MEDU, del Centro Astalli, di Medici Contro la Tortura, del SAMIFO-Asl Roma1. 
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LUNEDÌ 12 NOVEMBRE

INTRODUZIONE AL CORSO

09.00 • 9.15 RESPONSABILE UNHCR

 Messaggio di benvenuto 

09.15 • 9.30 FRANCESCO AURELI 

 Presidente Osservatorio Internazionale per la Salute - OIS

 Presentazione del corso

 Obiettivi e metodologia del corso

IL CONTESTO

09.30 • 10.15 PAOLO PARENTE

 Coordinatore Settore Migrazioni e Salute Pubblica - Ufficio europeo

 Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS

 La pianificazione strategica delle politiche sanitarie per i migranti

 Health 2020. Un quadro politico Europeo e la strategia per il 21° secolo

10.15 • 11.00 ROSSELLA CELMI

 Responsabile Unità Migrazione e Salute - Organizzazione Internazionale 

 per le Migrazioni - IOM

 La migrazione ed i suoi impatti globali

 Illustrazione delle implicazioni delle migrazioni a livello globale

11.00 • 11.30 COFFEE BREAK

11.30 • 12.15 IDOS

 Centro Studi e Ricerche IDOS - Progetto Voci di Confine

 La presenza dei migranti in Italia

 Focus sulle ricadute positive dell’immigrazione nel nostro paese - i nuovi dati

12.15 • 13.00 MAURIZIO MARCECA

 Presidente Società Italiana di Medicina delle Migrazioni - SIMM

 La tutela della salute dei migranti - una vision possibile 

 La salute dei migranti vista dall’esperienza 

 della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
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13.00 • 14.00 PRANZO

14.00 • 15.00 SERENA BATTILOMO

 Direttore Ufficio 9 - Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili 

 e contrasto alle diseguaglianze - Ministero della Salute

 Il sistema salute in favore dei migranti - la normativa di riferimento 

 Una visione d’insieme sull’impianto normativo nazionale e sulle sue più recenti evoluzioni

15.00 • 16.00 SALVATORE FACHILE

 Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione - ASGI

 Dalla teoria alla pratica: l’applicazione della normativa e relative implicazioni

 Principali problematiche riscontrate e possibili soluzioni relative all’applicazione

 pratica della normativa vigente

16.00 • 17.00 GIUSY D’ALCONZO

 Coordinamento Area Legale - Save the Children

 L’accoglienza dei minori non accompagnati

 La nuova legge e l’impatto sui minori

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE

FERITE INVISIBILI E INTERCULTURALITÀ: SAPER RICONOSCERE UN PROBLEMA NASCOSTO

09.30 • 10.30 MARIANELLA SCLAVI

 Sociologa

 Comunicare ascoltando

 Il ruolo fondamentale dell’ascolto attivo nella comunicazione interculturale

10.30 • 11.30 GIANCARLO SANTONE

 Psichiatra - Direttore UOSD Centro SAMIFO - ASL Roma 1 - struttura a valenza regionale

 ROSSELLA CARNEVALI

 Psichiatra - Progetto FARI

 La salute minata: il trauma ed il disturbo post-traumatico

 Cosa sono il trauma ed il disturbo post traumatico? Nozioni teoriche 

 ed esperienze pratiche maturate “sul campo”
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11.30 • 12.00 COFFEE BREAK

12.00 • 13.00 GIANCARLO SANTONE

 Psichiatra - Direttore UOSD Centro SAMIFO - ASL Roma 1 - struttura a valenza regionale

 ROSSELLA CARNEVALI

 Psichiatra - Progetto FARI

 Emersione e cura: dall’ascolto alla terapia

 Modalità di cura del trauma: come garantire il percorso più appropriato

13.00 • 14.00 PRANZO

14.00 • 15.00 CARLO BRACCI

 Medico legale - Medici Contro la tortura

 Riconoscere un problema nascosto: la certificazione degli esiti fisici e psichici

 degli eventi traumatici

 Come identificare i sintomi somatici del trauma e procedere alla certificazione medica 

15.00 • 16.00 SILVIA MANCINI

 Epidemiologa - Medici Senza Frontiere - MSF Italia

 Una Medicina umanitaria in Europa: curare le ferite invisibili

 La necessità di un approccio multiculturale e multidisciplinare 

 alla cura del disagio psicologico  

16.00 • 17.00 AHMAD AL ROUSAN

 Mediatore culturale - Medici Senza Frontiere - MSF

 Mediazione culturale e stress psicologico del migrante: esiste una via dolce

 all’Accoglienza?  

 Mediatore culturale come “tramite” tra mondi lontani che devono incontrarsi

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE

LA TUTELA DELLE PERSONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI

09.15 • 09.30 ANA DE VEGA DIAZ

 Funzionaria UNHCR

 Messaggio di benvenuto
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09.30 • 10.30 LAURA CANTARINI

 UNHCR

 Persone richiedenti asilo e rifugiate portatrici di bisogni particolari

 Violenza sessuale e di genere - introduzione e inquadramento internazionale

 Definizioni e principi a livello internazionale. La prevenzione e la risposta 

 ed esperienze pratiche maturate “sul campo”

10.30 • 11.30 CHIARA GARRI

 UNHCR

 Il contesto nazionale. I piani nazionali tematici 

 Introduzione ai Piani nazionali; principali aspetti operativi 

11.30 • 12.00 COFFEE BREAK

12.00 • 13.00 MARCO CALISTO

 UNHCR

 Le procedure di individuazione delle esigenze particolari e il referral 

 La definizione delle varie fasi. L’individuazione delle vulnerabilità 

 e l’invio ai servizi (referral) - procedure e strumenti 

13.00 • 14.00 PRANZO

14.00 • 15.00 ANDREA LA VERDE BARRIOS

 UNHCR

 L’accesso ai servizi sociali e sanitari 

 Il contesto nazionale. Fattori di rischio. Barriere all’accesso  

15.00 • 16.00 MARCO CALISTO

 UNHCR

 La VSG - Violenza Sessuale e di Genere nei Paesi di origine e di transito

 La violenza sessuale e di genere nei Paesi di origine e di transito - il contesto 

 di riferimento - forme di violenza 

16.00 • 17.00 ANDREA LA VERDE BARRIOS

 UNHCR

 La violenza sessuale e di genere nei confronti di uomini e ragazzi 

 Principi generali e definizioni
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GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE

L’ACCOGLIENZA: STATO DELL’ARTE E BUONE PRATICHE

09.30 • 10.30 ALBERTO BARBIERI

 Presidente MEDU

 L’equità in salute

 Diseguaglianze e discriminazioni nell’interazione con gli stranieri in Italia

10.30 • 11.30 RICCARDO DUCCI

 Servizio Centrale SPRAR - Valore aggiunto dei servizi sul territorio 

 e le strutture sul disagio mentale e rapporti di qualità  

 Percorsi di accoglienza e integrazione: lo SPRAR

 SPRAR: distribuzione territoriale, organizzazione e assistenza

11.30 • 12.00 COFFEE BREAK

12.00 • 13.00 STEFANO GUIDI

 Ufficio Stranieri - Policlinico Umberto I

   Multiculturalità in ospedale 

 L’esperienza dell’Ufficio Migranti del Policlinico Umberto I di Roma: 

 casistiche e soluzioni

13.00 • 14.00 PRANZO

14.00 • 15.00 ANA DE VEGA DIAZ

 UNHCR

   La mappatura delle buone pratiche

 I meccanismi di standardizzazione delle procedure per l’individuazione, 

 il referral e la risposta alle esigenze di tutela di persone con esigenze specifiche

15.00 • 16.00 STEFANO VELLA

 Direttore Centro Nazionale per la Salute Globale - Istituto Superiore di Sanità - ISS

   Salute Globale  

 Prospettive sulla salute globale e la mobilità umana

16.00 • 16.30 UNHCR - OIS

   Il percorso fatto 

 Chiusura e ringraziamenti
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