
SALUTE 
E MIGRAZIONE 

CURARE 
E PRENDERSI 

CURA

Un progetto di



Un progetto di

ROMA, 19-22 SETTEMBRE 2017
Responsabile Scientifico: dott. Maurizio Bacigalupi

Il Corso ECM “Salute e migrazione: curare e prendersi cura” (Id. Age.Na.S 201323 - Edizione 1) si svolgerà a Roma presso 
il Centro Astalli dal 19 al 22 settembre 2017, nell’ambito del Progetto Sanità di Frontiera dell’Osservatorio Internazionale 
per la Salute (OIS). 
Il programma, che è articolato su 4 giornate, intende offrire un panorama completo delle questioni relative alla medicina 
delle migrazioni: partendo da un inquadramento generale del fenomeno migratorio a livello globale, si passerà all’analisi 
della situazione italiana, per poi concentrarsi sugli aspetti più specificamente medici in tutte le loro diverse sfaccettature. 
L’ultima giornata sarà infine dedicata ad un’analisi delle prospettive in termini di accoglienza dei migranti. 
Il corso si caratterizza per la particolare attenzione dedicata alle problematiche psicologiche dei migranti, con l’intento 
di favorire un approccio multiculturale nell’interazione tra questi e gli operatori sanitari e gli stranieri presenti sul nostro 
territorio.
In tale ottica, il momento fondante del percorso formativo consisterà nella trattazione delle tematiche connesse alle 
barriere culturali, ai traumi subiti dai migranti ed alle conseguenti patologie psico-emozionali.
Assieme agli esperti del Centro Astalli, che ospiterà l’evento, saranno coinvolti, tra gli altri, relatori del Ministero degli 
Interni, del Ministero della Salute, dell’OIM, dell’OMS, di Save the Children. 
Tale corso rappresenta la continuazione del percorso intrapreso a Lampedusa nel dicembre 2016, che ha visto la 
partecipazione delle principali organizzazioni che, a diverso titolo, sono impegnate in questo settore in Italia.
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GIORNO I INTRODUZIONE AL CORSO 
Messaggio di Benvenuto  P. Camillo Ripamonti, Presidente Centro Astalli

09.10 • 9.30 Presentazione del corso • Obiettivi e metodologia del corso. Contestualizzazione rispetto a OIS 
 e al progetto Sanità di Frontiera
 Francesco Aureli 
 (Presidente Osservatorio Internazionale per la Salute - OIS) 

SESSIONE I IL CONTESTO

09.30 • 10.30 Salute e migrazione • Panoramica generale sulle tematiche del corso 
 Pietro Bartolo 
 (Dirigente Medico Responsabile Presidio Sanitario di Lampedusa)

10.30 • 11.00 La migrazione ed i suoi impatti globali
 Illustrazione delle implicazioni delle migrazioni a livello globale
 Federico Soda
	 (Direttore	Ufficio	di	Coordinamento	per	il	Mediterraneo	Organizzazione	Internazionale	per	le	Migrazioni	-	IOM)	

11.00 • 11.30 L’uomo e la migrazione: un passaggio antropologico • Inquadramento del fenomeno migratorio 
 in Europa dal punto di vista antropologico
 Emanuela Dal Zotto
	 (Università	di	Pavia)

11.30 • 12.00 Coffee break

12.00 • 13.00 La gestione del migrante: il sistema nazionale e la normativa di riferimento
 Panoramica sulle normative di riferimento
 Ministero degli Interni 
	 (Dipartimento	Libertà	Civili	e	Immigrazione)	

13.00 • 14.00 Pranzo

14.00 • 14.30 La presenza straniera in Italia • Focus sulle più recenti evoluzioni demografiche relative alla presenza
 straniera in Italia, con particolare riferimento ai comportamenti in tema di salute e sopravvivenza
 Salvatore Strozza 
	 (Professore	di	Demografia	Coordinatore	Master	Immigrazione	e	politiche	pubbliche	di	accoglienza	e	integrazione

	 Università	degli	Studi	di	Napoli)

14.30 • 15.00 Salute Globale • Inquadramento sulla salute globale e la mobilità umana
 Stefano Vella 
	 (Direttore	Dipartimento	del	Farmaco	Istituto	Superiore	di	Sanità	-	ISS)
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15.00 • 16.00 La pianificazione strategica delle politiche sanitarie per i migranti
 Health 2020 Un quadro politico Europeo e la strategia per il 21° secolo.
 Santino Severoni 
	 (Coordinatore	Settore	Migrazioni	e	Salute	Pubblica	Ufficio	Europeo	Organizzazione	Mondiale	della	Sanità	-	OMS)

16.00 • 17.00 La medicina della migrazione • Descrizione, aspetti generali e peculiarità. Focus su “migranti
 temporaneamente presenti (STP)” e “residenti” - diversi approcci di cura e differenti problematiche
 Salvatore Geraci 
 (Responsabile Area Sanitaria Caritas)

GIORNO II SESSIONE II FERITE E BARRIERE INVISIBILI

09.30 • 10.30  L’ascolto come primo approccio di cura • Sapere ascoltare: l’importanza dell’approccio psicologico
 alle ferite invisibili
 Maria Guerra
 (Psicologa Centro Astalli)

10.30 • 11.30  Riconoscere un problema nascosto: l’emersione del trauma • Come facilitare l’emersione di stress
 psicologici, violenze e patologie psico-emozionali. Panoramica e casistiche
 Approfondimento sulla certificazione legale dei traumi
 Maurizio Bacigalupi
	 (Psichiatra	Centro	Astalli)

 Antonio Spina
 (Medico Centro Astalli)

11.30 • 12.00 Coffee break

12.00 • 12.30  Distanze culturali e nuove ferite • Sfide interculturali nell’assistenza al paziente straniero:
 traumi causati dalla “non-conoscenza”
 Chiara Peri
	 (Responsabile	Progettazione	Centro	Astalli)

12.30 • 13.30  La cura: dall’ascolto alla terapia • Modalità di cura del trauma: come garantire il percorso più
 appropriato - problematiche e possibili soluzioni 
 Emilio Vercillo
	 (Psichiatra	Centro	per	la	Salute	dei	Migranti	Forzati	SaMiFo)

13.00 • 14.00 Pranzo

14.30 • 16.30  Esercitazione: intervista ed emersione • Dall’intervista al migrante al riconoscimento 
 medico-legale degli esiti dei traumi 
 Rifugiato del Centro Astalli
	 (Progetto	Finestre	nei	panni	dei	Rifugiati)

 Maurizio Bacigalupi
	 (Psichiatra	Centro	Astalli)
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GIORNO III SESSIONE III ASSISTENZA E CURA

09.30 • 10.30  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
 Serena Battilomo
	 (Tutela	della	salute	della	donna,	dei	soggetti	vulnerabili	e	contrasto	alle	diseguaglianze	Ministero	della	Salute)

10.30 • 11.30  La tutela della salute dei migranti - una vision possibile • La salute dei migranti vista dall’esperienza
 della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
 Società Italiana di Medicina delle Migrazioni - SIMM

11.30 • 12.00 Coffee break

12.00 • 12.30  Le malattie infettive: falsi miti e realtà • Flussi migratori e malattie infettive
 Giancarlo Ceccarelli
	 (Infettivologo	Dipartimento	Sanità	Pubblica	e	Malattie	Infettive	-	Università	La	Sapienza)

12.30 • 13.00  Gestione sanitaria del migrante: strumenti, problematiche ed esperienze sul campo
 Esperienza diretta e presentazione di buone pratiche 
 Ulrico Angeloni
	 (Responsabile	Nazionale	Reparto	Sanità	Pubblica	Croce	Rossa	Italiana	-	CRI)

13.00 • 13.30  La salute del bambino • Focus sull’assistenza e la cura del bambino 
 Hyppolite Tchidjou Kuekou
	 (Pediatra	Infettivologo	e	Immunologo	Ospedale	Pediatrico	Bambino	Gesù)

13.30 • 14.30 Pranzo

14.30 • 15.30  L’assistenza medico-sanitaria • L’impatto delle linee guida ministeriali sull’organizzazione
 e la funzionalità dei servizi sanitari 
 Giancarlo Santone
	 (Psichiatra	Dirigente	Centro	per	la	Salute	dei	Migranti	Forzati	-	SAMIFO)

 Maurizio Bacigalupi
	 (Psichiatra	Centro	Astalli)

15.30 • 16.30  Esercitazione su triage e modalità di prescrizione • Il primo incontro con il servizio e i suoi operatori 
 Simon Tekeste Zeggai
 (Mediatore Culturale Centro Astalli)

 Maurizio Bacigalupi
	 (Psichiatra	Centro	Astalli)

16.30 • 17.00  La tutela e la prevenzione della salute dei migranti: le evidenze attuali • L’INMP e i dati nazionali utili 
 per la prevenzione e la tutela della salute dei migranti.
 Concetta Mirisola
	 (Direttore	Generale	Istituto	Nazionale	per	la	promozione	della	salute	delle	popolazioni	Migranti	ed	il	contrasto	

	 delle	malattie	della	Povertà	-	INMP)	
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GIORNO IV SESSIONE IV L’ACCOGLIENZA E LA PROSPETTIVA

09.30 • 10.30  Percorsi di accoglienza e integrazione • Centri di accoglienza e SPRAR. Distribuzione territoriale,
 organizzazione e assistenza
 Daniela Di Capua
	 (Direttrice	Servizio	Centrale	SPRAR)	

10.30 • 11.00  L’esperienza del SaMiFo • Buone pratiche: la collaborazione tra il Centro Astalli e la ASL RM1 al fine
 di promuovere la tutela della salute dei migranti forzati.
 Giancarlo Santone
	 (Psichiatra	Dirigente	Centro	per	la	Salute	dei	Migranti	Forzati	-	SaMiFo)	

11.00 • 11.30  L’esperienza dei CARA • Il modello gestionale dei CARA e la tutela della salute 
 (esempi di buone pratiche)
 Maurizio Lopalco
	 (Direttore	Sanitario	Centro	di	accoglienza	per	richiedenti	asilo	(CARA)	

	 di	Castelnuovo	di	Porto	AUXILIUM	soc.coop.sociale)	

11.30 • 12.00 Coffee break

12.00 • 12.30  L’accoglienza dei minori non accompagnati • Focus sulla nuova legge
 Raffaela Milano
	 (Direttore	Programma	Italia/Europa	Save	the	Children)	

12.30 • 13.30  L’impatto della nuova legge sui minori non accompagnati • Gli aspetti legali e procedurali
 Chiara Pelaia
	 (Esperto	UASC,	UNHCR)	

13.30 • 14.30 Pranzo

14.30 • 15.30  Mobilità umana e salute della persona • Le problematiche sulla salute dei migranti in transito
 Giuseppe De Mola
	 (Medici	Senza	Frontiere	-	MSF	Italia)	

15.30 • 17.00  Il percorso affrontato: sintesi ragionata e proposte di approfondimento
 Analisi delle tematiche trattate e delle loro ricadute nel campo sanitario
 Proposte di riflessione e approfondimento contenutistico e metodologico
 Francesco Aureli
 (Presidente Osservatorio Internazionale per la Salute - OIS) 

 P. Camillo Ripamonti 
 (Presidente Centro Astalli)
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•  Destinatari dell’attività formativa: Medico Chirurgo (Tutte le discipline) Psicologo  (Psicoterapia; Psicologia) 
– Infermiere (Infermiere) – Infermiere Pediatrico (Infermiere Pediatrico).

•  Numero dei crediti assegnati: 24,9 ECM

• Obiettivo formativo e area formativa: Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria. 
Seconda Macro Area Obiettivi formativi di Processo.

• Numero partecipanti previsti: 40

L’EVENTO NON PREVEDE NESSUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE


