


SALUTE SENZA CONFINI 
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI, OPERATORI SANITARI E SOCIALI 

Data: 24 -25 -26 gennaio 2022 

Modalità di partecipazione: Corso in presenza  
Destinatari: Medici, psicologi, operatori sanitari e sociali, specializzandi in medicina e chirurgia  
Referente scientifico: Prof. Stefano Vella 

Programma del corso 

Il corso residenziale di tre giorni “Salute senza Confini” vuole offrire ai professionisti sanitari una conoscenza del fenomeno 
migratorio nella sua complessità, nonché strumenti utili per rispondere al meglio ai bisogni di salute e alle necessità specifiche di 
assistenza alle persone migranti e cosiddette hard-to reach.  
Accanto all’obiettivo di far conoscere ai medici e agli operatori socio sanitari dati reali, normative e procedure che ordinano il 
sistema migratorio in Italia e in Europa, la finalità ultima di questa formazione, è quella di voler contribuire a costruire un 
terreno comune di comprensione e scambio proponendo una visione critica e consapevole della fragilità sociale e delle 
strategie, metodologie e buone pratiche messe in campo - sia nel pubblico che nel privato sociale – volte a garantire un equo 
accesso alla salute per l’intera comunità. 

Il corso è suddiviso in 4 Moduli 

1. Il Contesto 
2. Quadro giuridico 
3. La presa in carico degli stranieri e delle persone in condizioni di marginalità sociale 
4. Quadro epidemiologico (guardando oltre il Covid-19) 

Obiettivo del corso 

Offrire ai medici elementi utili per conoscere il fenomeno migratorio e le sue implicazioni a livello sanitario, nonché le necessità 
specifiche delle persone in condizione di fragilità sociale, anche alla luce della pandemia Covid-19. 

Gli operatori sanitari spesso non hanno modo di approfondire le tematiche interculturali e di identificazione delle vulnerabilità 
connesse al percorso migratorio. Barriere linguistiche e culturali possono avere un impatto significativo sull’effettivo accesso delle 
persone straniere ai servizi sanitari che, come previsto dalla nostra Costituzione, devono essere garantiti a tutti gli individui 
indipendentemente dallo status giuridico. L’avvento della pandemia Covid-19 ha, purtroppo, aumentato le diseguaglianze e fatto 
riemergere le cosiddette “malattie della povertà” ad un livello che non si riscontrava da anni; ma, in alcuni casi, ha anche sollecitato i 
servizi del sistema pubblico e del privato-sociale a potenziare azioni di medicina di prossimità e a creare reti che si sono rivelate 
fondamentali ed efficienti nella gestione dell’emergenza e che potrebbero essere utili per realizzare percorsi di assistenza sanitaria 
integrata sul territorio. 

Il corso intende quindi offrire una conoscenza del fenomeno migratorio e, più in generale, delle implicazioni sulla salute delle 
persone che vivono in condizioni di marginalità sociale, tenendo fede a una narrazione oggettiva e basata su dati reali, in grado di 
restituirne la complessità. L’obiettivo è quello di fornire strumenti utili per rispondere al meglio ai bisogni di salute, nonché alle 
necessità specifiche di assistenza alle persone migranti e hard- to- reach al fine di costruire un terreno comune di comprensione e 
scambio, anche alla luce delle nuove dinamiche emerse con la pandemia. 



Costi e modalità di iscrizione 

Il Corso è gratuito, i posti disponibili sono limitati. 

Come modalità di perfezionamento dell’iscrizione è previsto il versamento di una cauzione di 80 euro, che verrà 
restituita al termine del percorso formativo.  

Il corso non prevede il rilascio di crediti ECM. 

Per ulteriori indicazioni visitare la pagina https://www.sanitadifrontiera.org/cosa-facciamo/formazione/corsi-residenziali/ 

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid 19. 

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione verde COVID-19 

Dove: via degli Etruschi, 7, Roma ℅ ENGIM 
Scadenza iscrizioni: 26 dicembre 2021 

Per informazioni:   
Mail: formazione@sanitadifrontiera.org  
Telefono - 06 45508615 

https://www.sanitadifrontiera.org/cosa-facciamo/formazione/corsi-residenziali/
mailto:formazione@sanitadifrontiera.org


I MODULO 
IL CONTESTO 

Lunedì 24 gennaio 2022 

Ore 14:30 Accoglienza partecipanti 

Ore 15:00- 15:10  

Introduzione alla giornata e presentazione del corso e dei tutor 

Francesco Aureli, Direttore Generale - Sanità di Frontiera Onlus 
Prof. Stefano Vella, Referente scientifico 
Sara Falcone, Responsabile Formazione e Tutor Corso - Sanità di Frontiera Onlus 

Ore 15.20 -15.45 Presentazione discenti 

Ore 15:45- 16:45 
La presenza dei migranti in Italia 

Luca Di Sciullo, Presidente - IDOS 
Il “Dossier Statistico Immigrazione 2021” sarà distribuito gratuitamente ai presenti all’incontro di formazione 
grazie ai fondi dell’Otto per Mille della Tavola Valdese - Unione delle Chiese metodiste e valdesi.  

Ore 16:45-17:45 
Il contesto migratorio nell’area del Mediterraneo 

Rossella Celmi, Responsabile Unità Integrazione - OIM 

Ore 17:45-18:45 
I determinanti di salute e la fragilità sociale 

Salvatore Geraci, Responsabile Area Sanitaria - CARITAS  



II MODULO 
QUADRO GIURIDICO 

Martedì 25 gennaio 2022 

Ore 9:00 Accoglienza partecipanti 

Ore 9.30 -10.30 

L’arrivo in Italia: dal diritto di asilo ai permessi di soggiorno, i percorsi dell’accoglienza 

Mattia Gregorio, Operatore Legale - Sanità di Frontiera Onlus 

Ore 10.30 – 11.30 

Medicina della migrazione: politiche sanitarie in Italia, un excursus storico 

Gavino Maciocco, Docente di Igiene e sanità pubblica e Direttore Editoriale Rivista “Salute Internazionale”– Università di Firenze 

Ore 11.30 – 12.30 
Giurisprudenza in ambito sanitario: ostacoli, barriere, possibilità 

Marco Paggi, Avvocato - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione ASGI 

Ore 12.30 – 13.30 
Orientare i cittadini stranieri nell’accesso al SSN 

Cecilia Fazioli – Direzione sanitaria Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto 
delle malattie della Povertà INMP 

Ore 13.30 – 14.30 Pausa pranzo 

III MODULO 
LA PRESA IN CARICO DEGLI STRANIERI E DELLE PERSONE  
IN CONDIZIONI DI MARGINALITA’ SOCIALE 

Martedì 25 gennaio 2022 

Ore 14.30 – 15.30  
La programmazione degli interventi di assistenza, riabilitazione e trattamento dei 
disturbi psichici dei migranti forzati  

Emilio Vercillo, Psichiatra – Centro Salute Migranti Forzati SaMiFo  



Ore 15.30 -16.30  
La presa in carico delle persone in condizioni di estrema vulnerabilità e marginalità 
sociale (Senza fissa dimora; Rom, Sinti e Caminanti) 

Alessandro Pistecchia, Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Pari Opportunità UNAR e Croce Rossa 

Ore 16.30 – 17.30  
La presa in carico psicologica dei MSNA e neo maggiorenni, un lavoro di équipe: 
dall’attività di outreach all’assistenza legale al sostegno psicologico 

Roberta Baldi, Psicologa e Responsabile Progetto Polo PSI - Sanità di Frontiera Onlus 

Ore 17.30 - 18.30   
La mediazione interculturale: i paradossi derivanti dalla distanza culturale, superarli 
attraverso la disposizione all’ascolto e al cambio di prospettiva 

Ahmad Ejaz, mediatore interculturale e giornalista 



IV MODULO 
QUADRO EPIDEMIOLOGICO (GUARDANDO OLTRE IL COVID -19) 

Mercoledì 26 gennaio 2022 

Ore 9:30 Accoglienza partecipanti 

Ore 10.00 – 11.00   

Lo stato di salute della popolazione immigrata e hard to reach: il potenziamento della 
medicina prossimità  

UOC Tutela degli Immigrati e Stranieri Azienda Sanitaria Locale Roma 2 

Ore 11.00 – 12.00 
Malattie infettive: falsi miti e realtà 

Giancarlo Ceccarelli, Infettivologo - Università la Sapienza 

Ore 12.00 – 13.00  
Una lettura della Sanità Pubblica (dentro e oltre la Pandemia) 

Paolo Parente, Dirigente Medico - Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 

Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 – 15.00  
La salute globale al tempo del Covid 

Stefano Vella, Docente di “Salute Globale” - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ore 15.00 – 15.30 Discussione 

Ore 15.30 - 15.45 
Chiusura e ringraziamenti 

Francesco Aureli, Direttore Generale - Sanità di Frontiera Onlus 






