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SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE LE PERSONE OLTRE I CONFINI

LAMPEDUSA, 12 e 13 DICEMBRE 2016

IL CONTESTO  MEDIAZIONE E SALUTE
Responsabile Scientifico: Dott. Maurizio Lopalco

Messaggio di Benvenuto  Giusy Nicolini

9.00 • 10.00 Popoli in movimento: attualità di un problema antico • Inquadramento della problematica migratoria 
 Rossella Celmi 
 (Referente dell’Unità Migrazione e Salute dell’OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni Italia) 

10.00 • 10.30 Progetto Sanità di Frontiera • Obiettivi, strategie e metodologia del corso 
 Pietro Bartolo 
 (Dirigente Medico Responsabile Presidio Sanitario di Lampedusa)

10.30 • 11.00 Coffee break

11.00 • 12.00 La gestione dello sbarco: problemi, rischi e modelli di intervento • Il modello Lampedusa e Palermo
 a confronto con altri sistemi di prima accoglienza 
 (Gate Sanitari Umani - Postazioni Mediche Ambulanti) 
 Antonino Candela
	 (Direttore	Generale	Azienda	Sanitaria	Provinciale	6)	

12:00 • 13:00 I disturbi da stress e/o traumatici del migrante • Overview sui disturbi neuropsicologici nelle 
 popolazioni migranti e provenienti da aree di guerra o a basso livello di sicurezza
 Fulvio Giardina
 (Presidente CNOP-Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) e 

 Antonella Postorino
 (Rappresentante degli psicologi italiani nella task force europea dell’emergenza-CNOP)

13:00 • 14:00 Pranzo

14:00 • 15:00 Le patologie della migrazione: approccio clinico e metodologico • Inquadramento generale
	 Dario	Manfellotto	
	 (Presidente	eletto	FADOI	Federazione	Associazioni	Dirigenti	Internisti	Ospedalieri)	

15:00 • 16:00 Il sistema salute in favore dei migranti e la normativa di riferimento • Overview sulle normative
 Francesco Bongiorno 
	 (Consulente	Assessorato	Salute	Regione	Sicilia)

*Il	corso	è	accreditato	dal	provider	ECM	2506	Sanità	In-Formazione	S.p.A.



16.00 • 17.00 Il migrante all’atto dello sbarco: il viaggio nel viaggio
 I problemi dei migranti dalle navi della Capitaneria di Porto e della Marina Militare alla porta d’Europa, 
 al Molo Favaloro, fino al Centro di Accoglienza 
 Luis Carlos Fino 
	 (Tenete	di	Vascello,	Comandante	della	Nave	Libra)

 Paolo Monaco
	 (Comandante	Ufficio	Circondariale	Marittimo	di	Lampedusa)

 Giovanni Carollo
	 (Medico	C.I.S.O.M.)

 Dalle navi della Capitaneria di Porto al centro di accoglienza: 
 le patologie del viaggio e gli eventi avversi

 Gli aspetti pratici relativi al viaggio (inclusa la patologia dei gommoni), 
 allo sbarco e all’accoglienza in hotspot
 Pietro Bartolo 
 (Dirigente Medico Responsabile Presidio Sanitario di Lampedusa)

 Mario Palermo 
	 (Direttore	Servizio	Igiene	Pubblica	e	Rischi	Ambientali	-	Dipartimento	per	le	Attività	Sanitarie	

	 e	Osservatorio	Epidemiologico	-	Regione	Sicilia)	

17.00 • 19.30 Segue visita alle navi e al centro di primo soccorso e accoglienza (CPSA)



LAMPEDUSA, 13 DICEMBRE 2016
MEDIAZIONE E SALUTE
8.30 • 10.30 Epidemiologia delle malattie infettive e delle infezioni emergenti: una prospettiva di Salute Globale
 Dall’epidemiologia ai modelli di diffusione delle malattie  
 Stefano Vella 
 (Direttore,	Dipartimento	del	Farmaco	-	Istituto	Superiore	di	Sanità	-	ISS)	

10.30 • 11.00 Coffee Break
11.00 • 13.00 Mediazione culturale e stress psicologico del migrante: esiste una via dolce all’accoglienza? 
 Mediatore culturale come “tramite” tra mondi lontani che devono incontrarsi.
 Cosa fare e cosa non fare, dalla presa in mare alla seconda accoglienza 
 Ahmad Al Rousan 
	 (Mediatore	Culturale	-	MSF-Medici	Senza	Frontiere)

13.00 • 14.00 Pranzo

14.00 • 15.30  Sfide interculturali nell’assistenza al paziente straniero. Una prospettiva antropologica.
 Overview sui modelli culturali delle popolazioni migranti: 
 raffinare gli strumenti per meglio recepire i bisogni 
 Chiara Quagliariello
 (Ricercatrice	post-doc	presso	l’Istituto	Universitario	Europeo	(EUI)	di	Firenze)	

15.30 • 16.30 Patologie della migrazione: assistenza e cura • I ruoli e i compiti dell’infermiere che interviene 
 in favore delle patologie della migrazione
 Milko Zanini
 (Ricercatore	presso	Dipartimento	di	Scienze	della	Salute	Università	di	Genova)	

16.30 • 17.30 La prevenzione primaria e secondaria per i migranti: strumenti e complessità  
 Offerta di screening e strategie vaccinali in favore dei migranti 
 Silvia Declich
 (Direttore	di	Reparto,	Centro	Nazionale	di	Epidemiologia,	Sorveglianza	e	Promozione	della	Salute	

	 CNESPS	-	ISS	-	Istituto	Superiore	di	Sanità)	

17.30 • 18.00 Discussione sulle tematiche trattate nella giornata e prova d’apprendimento
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programma secondo modulo corso residenziale ECM*

SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE LE PERSONE OLTRE I CONFINI

LAMPEDUSA, 14 • 15 • 16 DICEMBRE 2016

ROLE PLAYING
ORGANIZZAZIONE E PROCESSI DI CURA
MIGRANTI E FRAGILITÀ
SALUTE OLTRE I CONFINI
Responsabile Scientifico: Dott. Maurizio Lopalco

8.30 • 9.30 Controlli sanitari alle frontiere • Overview sulla profilassi internazionale: i controlli

 Carmine Guarino
	 (Direttore	degli	Uffici	USMAF	-	Uffici	di	Sanità	Marittima,	Aerea	e	di	Frontiera	-	e	SASN	-	Servizio	Assistenza	Sanitaria	

	 del	Personale	Navigante	-	del	Ministero	della	Salute,	di	Lazio,	Marche,	Umbria,	Abruzzo	e	Molise)

9.30 • 10.30 I diversi approcci di cura in favore delle popolazioni migranti nelle regioni italiane: 
 l’esperienza di Emergency • Differenze ed omologie regionali nelle politiche sanitarie dell’accoglienza 

 Luca Corso
	 (Coordinatore	Medico	di	Programma	Italia	e	membrodella	Medical	Division	di	Emergency

 Medico	Competente	per	la	sede	Emergency	di	Roma	e	per	i	progetti	Emergency	Programma	Italia	in	Sicilia)

10.30 • 11.00 Coffee Break

11.00 • 12.00 I diversi approcci di cura in favore delle popolazioni migranti nelle regioni italiane: la normativa
 Differenze ed omologie regionali nelle politiche sanitarie dell’accoglienza

 Michele Iacoviello 
	 (Coordinatore	delle	cliniche	mobili	di	Emergency	Programma	Italia)

12.00 • 13.00  Le malattie infettive nei migranti • Flussi migratori e malattie infettive (emergenti e riemergenti) 

 nei paesi ospitanti: una liaison non completamente chiarita 

 Giancarlo Ceccarelli
	 (Dipartimento	Sanità	Pubblica	e	Malattie	Infettive,	Università	la	Sapienza)	

13.00 • 14.00 Pranzo
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14.00 • 15.00 Come rafforzare la sorveglianza delle malattie infettive per l’identificazione precoce 
 di emergenze sanitarie • Esperienza italiana nello sviluppo e implementazione di un sistema 

 di sorveglianza sindromica nei centri di accoglienza

 Antonino Bella
	 (Ricercatore,	Centro	Nazionale	di	Epidemiologia,	Sorveglianza	e	Promozione	della	Salute	

	 CNESPS	-	ISS	-	Istituto	Superiore	di	Sanità)

15.00 • 16.00 Possibili strumenti per migliorare la “preparadness” dei centri di accoglienza per migranti
 Servizio informativo di medicina dei viaggi e valutazione della capacità di prevenire epidemie

 Silvia Declich 
	 (Direttore	di	Reparto,	Centro	Nazionale	di	Epidemiologia,	Sorveglianza	e	Promozione	della	Salute	

	 CNESPS	-	ISS	-	Istituto	Superiore	di	Sanità)

16.00 • 17.00 Capacità di risposta nazionale ad emergenze biologiche: problematiche ed esperienze sul campo
 In caso di sospetto o diagnosi di malattie infettive e diffusive a bordo di navi o aeromobili, 

 organizzazione e gestione del trasporto dei soggetti coinvolti ai centri di riferimento territoriali, 

 in condizioni di alto biocontenimento

 Ulrico Angeloni 
 (Responsabile Nazionale Reparto Sanità Pubblica CRI - Croce Rossa Italiana)

17.00 • 18.30 Casi Clinici: “illusioni cliniche” e “tranelli diagnostici” • Anamnesi, esame obiettivo e ipotesi

 diagnostiche in casi complessi

	 Mario	Affronti	
	 (Past	President	-	Società	Italiana	Medicina	delle	Migrazioni	-	S.I.M.M.)

18.30 • 19.00 Role Playing sulle tematiche trattate nella giornata 



LAMPEDUSA 15 DICEMBRE 2016
MIGRANTI E FRAGILITÀ

8.30 • 9.30 Gravidanza, interruzione di gravidanza e contraccezione 
 Overview sulla gravidanza, contraccezione e interruzione della gravidanza nelle popolazioni migranti 

 Anna Spata
	 (Dirigente	medico	di	I	livello	presso	l’UOS	di	Lampedusa	Linosa)

9.30 • 10.30 Le donne vittime di violenza: riconoscere un problema a volte nascosto • Approccio psicologico alla

 donna vittima di violenza, riconoscimento del problema, ascolto e accoglienza

 Anna Spata
	 (Dirigente	medico	di	I	livello	presso	l’UOS	di	Lampedusa	Linosa)

10.30 • 11.30 Gestione sanitaria dell’immigrato: gli strumenti • Gestione della cartella clinica 

 e Organizzazione dei Percorsi Specialistici

 Mario Palermo
	 (Direttore	Servizio	Igiene	Pubblica	e	Rischi	Ambientali	-	Dipartimento	per	le	Attività	Sanitarie	

	 e	Osservatorio	Epidemiologico	-	Regione	Sicilia)

11.30 • 11.45 Coffee Break
11.45 • 12.45 FGM- (Female Genitali Mutilation) una realtà ancora presente 
 Approccio anamnestico e diagnostico e correzione chirurgica

 Suzanne Mbiye Diku
	 (Medico	ginecologo	-	Istituto	Nazionale	per	la	promozione	della	salute	delle	popolazioni	Migranti	

	 e	per	il	contrasto	delle	malattie	della	Povertà	I.N.M.P.)

12.45 • 13.45 Il minore straniero: la tutela dei minori migranti • Normative ed aspetti psicologici relativi 

 alla tutela del minore 

 Viviana Valastro
	 (Head	of	Child	Protection	Programme	on	Children	on	the	Move	-	Save	the	Children)	

13.45 • 14.45 Pranzo

14.45 • 16.15 Pediatria: il migrante bambino e la salute dei nuovi nati nei centri di accoglienza • Il bambino nel 

 centro di accoglienza dall’età neonatale all’adolescenza. Problematiche cliniche

 Tchidjou Kuekou Hyppolite
	 (Pediatra	Infettivologo	e	Immunologo	presso	l’Ospedale	Pediatrico	Bambino	Gesù)	

16.15 • 17.15 Nutrizione e allattamento del bambino • Antropologia, psicologia, medicina e nutrizione

 Maria Vicario 
	 (Presidente	Federazione	Nazionale	Ostetriche)

17.15 • 18.15 Questione normativa sull’accertamento della maggiore età • Aspetti legali e procedurali 

 Rocío Ana Muñiz Soler
	 (Esperta	UASC	Unaccompanied	and	Separated	Children	-	presso	UNCHR	)

18.15 • 18.45 Role Plying sulle tematiche trattate nella giornata 
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LAMPEDUSA 16 DICEMBRE 2016
SALUTE OLTRE I CONFINI 

8.30 • 9.30 Global Health: epidemiologia delle malattie infettive nelle popolazioni migranti
 Situazione sanitaria globale, necessità di nuovi sistemi di controllo e di censimento delle malattie 

 con sistemi di sorveglianza sovranazionali

 Massimo Ciccozzi 
	 (Dipartimento	Malattie	Infettive,	Parassitarie	ed	Immunomediate	ISS	-	Istituto	Superiore	di	Sanità)

9.30 • 10.30 Ruolo della sorveglianza microbiologica nelle popolazioni migranti • Spiegare gli obiettivi della

 sorveglianza microbiologica dimostrando che essa può rappresentare un utile strumento per la 

 comprensione del reale stato di salute del migrante e la caratterizzazione dei microorganismi isolati 

 tracciandone l’origine ed evidenziando la presenza di determinanti di resistenza antibiotica. 

	 Silvia	Angeletti	
	 (Responsabile	Unità	operativa	Complessa	(UOC)	e	Unità	di	Ricerca	di	Patologia	e	Microbiologia	Clinica	del	Policlinico

	 Universitario	Campus	Bio-Medico	di	Roma)

10.30 • 11.00 Coffee Break

11.00 • 12.00 Requisiti igienico-sanitari, strutturali ed organizzativi dei centri di accoglienza ed assistenza ai 
 migranti • Panoramica della normativa italiana vigente in materia

 Domenico Della Porta
 (Direttore	Dipartimento	di	Prevenzione	ASL	di	Salerno,	e	consulente	della	Commissione	

	 Parlamentare	di	Inchiesta	sul	fenomeno	dei	Migranti)

12.00 • 13.00 Come comunicare il fenomeno migratorio • Saper comunicare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

 Antonino Randazzo
	 (Ufficio	Comunicazione	-	Azienda	Sanitaria,	Palermo)

13.00 • 14.00 Pranzo

14:00 • 14.30 Role playing sulle tematiche trattate nella giornata e prova d’apprendimento

Al termine di ogni sessione i partecipanti saranno impegnati in un role playing sulle tematiche trattate dai docenti.
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