CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER OPERATORI SANITARI

CURARE E PRENDERSI CURA: NON C'È SOLO IL VIRUS
La salute dei migranti
Data: 9-16 -23-30 Aprile 2021
Dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Modalità di partecipazione: webinar on line su piattaforma Zoom
Destinatari: operatori sanitari e medici
È obbligatoria la partecipazione a tutti i moduli per ricevere l’Attestato di Partecipazione.
Il corso non prevede il rilascio di crediti ECM.

Programma del corso
Il corso o re una conoscenza del fenomeno migratorio nella sua complessità e strumenti utili per rispondere al meglio ai bisogni di
salute, nonché alle necessità speci che di assistenza alle persone migranti al ne di costruire un terreno comune di comprensione e
scambio, anche alla luce delle nuove dinamiche emerse con la pandemia.
Il corso è suddiviso in 4 incontri, a cadenza settimanale, per la durata di un mese.
1.
2.
3.
4.

Il Contesto
Migrazione e pandemia
La salute sica e mentale: quadro epidemiologico e clinica del trauma
Prospettive

Obiettivo del corso
O rire agli operatori sanitari elementi utili per conoscere il fenomeno migratorio e le sue implicazioni a livello sanitario, anche alla
luce della pandemia Covid-19.
Gli operatori sanitari spesso non hanno modo di approfondire le tematiche interculturali e di identi cazione delle vulnerabilità
connesse al percorso migratorio. Barriere linguistiche e culturali possono avere un impatto signi cativo sull’e ettivo 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 creare reti che si sono rivelate fondamentali ed e cienti nella gestione
dell’emergenza e che potrebbero essere utili per realizzare percorsi di assistenza sanitaria integrata sul territorio.
Il corso intende quindi o rire una conoscenza del fenomeno migratorio nella sua complessità e strumenti utili per rispondere al
meglio ai bisogni di salute, nonché alle necessità speci che di assistenza alle persone migranti al ne 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. Le prenotazioni saranno accettate in ordine di arrivo no ad esaurimento dei
posti registrandosi al link Sanità di Frontiera
Scadenza iscrizioni: 19 marzo 2021
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Per informazioni:
Mail: formazione@sanitadifrontiera.org
Telefono - 06 45508615

I Incontro

IL CONTESTO
Venerdì 9 aprile 2021
Ore 16:00- 16:10

Introduzione alla giornata e presentazione del corso e dei tutor
Francesco Aureli, Direttore Generale - Sanità di Frontiera Onlus
Sara Falcone, Responsabile Formazione e Tutor Corso - Sanità di Frontiera Onlus
Valeria Vivarelli, Responsabile dei Progetti e Tutor Corso - Sanità di Frontiera Onlus
Ore 16:10-17:10

Il contesto migratorio nell’area del Mediterraneo
Rossella Celmi, Responsabile Unità Integrazione - OIM
Ore 17:10 - 18:10

La presenza dei migranti in Italia
Luca Di Sciullo, Presidente - IDOS
Il “Dossier Statistico Immigrazione 2020” sarà inviato gratuitamente in formato PDF ai partecipanti all’incontro
di formazione grazie ai fondi dell’Otto per Mille della Tavola Valdese - Unione delle Chiese metodiste e valdesi.

Ore 18:10-19:00

Comunicare le migrazioni. Le conseguenze della polarizzazione narrativa
Maura Pisciarelli, Responsabile Comunicazione e Ricerca - Sanità di Frontiera Onlus

II Incontro
MIGRAZIONE E PANDEMIA
Venerdì 16 aprile 2021
Ore 16:00 - 17:00

La pandemia e la fragilità sociale: le questioni aperte e il futuro
Salvatore Geraci, Responsabile Area Sanitaria - Caritas
Ore 17:00 -18:00

Aspetti e problematiche principali legate alla medicina di prossimità in ambito Covid- 19
Andrea Carrozzini, Coordinatore Medico Unità Mobile - INTERSOS
Ore 18:00 -19:00

La risposta dei servizi sanitari territoriali per la tutela della salute dei migranti:
buone pratiche in tempo di Covid-19
Annalisa Rosso e Alessandro Rinaldi, UOC Tutela degli Immigrati e Stranieri - Asl Roma 2

III Incontro
LA SALUTE FISICA E MENTALE:
QUADRO EPIDEMIOLOGICO E CLINICA DEL TRAUMA
Venerdì 23 aprile 2021
Ore 16:00- 17:00

Pro lo di salute della popolazione migrante e medicina di prossimità
Giovanni Baglio, Epidemiologo - AGENAS
Ore 17:00-18:00

Malattie infettive: falsi miti e realtà
Giancarlo Ceccarelli, Infettivologo - Università la Sapienza
Ore 18:00-19:00

Introduzione alla clinica del trauma: quale, come, dove

fi

Emilio Vercillo , SaMiFo, Centro Salute Migranti Forzati - Asl Roma 1

IV Incontro
PROSPETTIVE
Venerdì 30 aprile 2021
Ore 16:00- 17:00

Una lettura della Sanità Pubblica oltre la Pandemia, quali prospettive
Maurizio Marceca, Professore associato di Igiene all’Università “La Sapienza” di Roma, già Presidente della Società italiana di
Medicina delle Migrazioni (SIMM)
Ore 17:00-18:00

Prospettive della salute globale e la mobilità umana
Stefano Vella, Docente di “Salute Globale”, Università Cattolica del Sacro Cuore
Ore 18:00-19:00

Dopo il Covid-19 quale piani cazione strategica per le politiche sanitarie per i migranti
Paolo Parente, Dirigente Medico - Responsabile Modelli Innovativi Assistenza Territoriale, Asl Roma 1
Ore 19:00- 19:15

Chiusura e ringraziamenti

fi

Francesco Aureli, Direttore Generale - Sanità di Frontiera Onlus

Piazza Farnese 44 – 00186 Roma
formazione@sanitadifrontiera.org • 06 45508615
www.sanitadifrontiera.org

