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RAZIONALE

Il corso residenziale di 4 giorni “Salute e migrazione: curare e prendersi cura” offre un percorso formativo 
completo a 40 professionisti sanitari (medici, psicologi, infermieri, mediatori, assistenti sociali) che intendono 
acquisire competenze in materia di assistenza per la salute dei migranti. 
Per potere operare in maniera adeguata nell’ambito della salute dei migranti è infatti necessario acquisire 
conoscenze relative al fenomeno migratorio nel suo insieme, imparare a  comprenderne la complessità e i bisogni 
di salute, nonché le necessità specifiche di assistenza al fine di costruire un terreno comune di comprensione e 
scambio.
Questa edizione del corso di Sanità di Frontiera è stata realizzata in collaborazione con la UOSD Salute Migranti 
a valenza interdistrettuale della ASL Roma 1.
Tale corso rappresenta la continuazione del percorso intrapreso a Lampedusa nel 2016, proseguito con i corsi 
organizzati a Roma in collaborazione rispettivamente con il Centro Astalli, la Croce Rossa Italiana, MSF, Save the 
Children, UNHCR e OIM.

Il programma intende offrire un panorama completo delle questioni relative alla medicina delle migrazioni, e 
pone un accento particolare sul tema del fare: la multidisciplinarità, la multiculturalità, la multiattorialità, la 
capacità di integrazione tra pubblico e privato sociale rappresentano un modello virtuoso per rispondere a 
bisogni di salute in continuo divenire. 

• La prima sessione “Il contesto” sarà dapprima dedicata ad un inquadramento del fenomeno migratorio a
livello globale ed alle sue ricadute sul territorio nazionale; poi, dopo una riflessione antropologica sulla 
figura del migrante, entrerà nelle tematiche più strettamente legate alla salute e alle politiche sanitarie.

• La seconda sessione “Uno sguardo d’insieme al sistema italiano e ai suoi destinatari” illustrerà la normativa
esistente e decodificherà le sue ricadute in termini di salute e accoglienza, per poi fare un focus sulla 
vulnerabilità, fattore che accomuna molti tra i migranti destinatari delle politiche precedentemente 
illustrate.

• La terza sessione “L’approccio interculturale e multidisciplinare per riconoscere le ferite nascoste”
darà sostanza ad un tema centrale: la necessità per l’operatore sanitario di aprire canali di comunicazione 
non monodirezionali, ampliando le capacità di ascolto e comprensione. Capacità che divengono tanto più 
rilevanti nei casi in cui i traumi subiti dai migranti coinvolgano anche la sfera psichica e richiedano quindi 
all’operatore sanitario di avvalersi di competenze più ampie rispetto a quelle strettamente mediche. 

• La quarta sessione “Collaborazioni in salute: stato dell’arte e buone pratiche” intende fornire ai partecipanti 
una panoramica sulle possibili modalità di superamento di alcune delle problematiche relative alla salute 
dei migranti, 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. 

Insieme agli esperti della ASL Roma1, che hanno collaborato alla organizzazione del corso, saranno coinvolti 
relatori dell’OIM, dell’Idos, della SIMM, dell’ASGI, dell’UNHCR, dell’ISS, di MEDU, dell’INMP e di altre importanti 
organizzazioni che, a diverso titolo, sono impegnate in questo settore in Italia.  
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LUNEDÌ 22 LUGLIO

INTRODUZIONE AL CORSO

09.00 • 09.15 SALUTI

 Messaggio di benvenuto 

09.15 • 09.30 FRANCESCO AURELI 

 Presidente Sanità di Frontiera

 FILIPPO GNOLFO 

 Direttore UOSD Salute Migranti ASL Roma 1 – SIMM

 Presentazione del corso

 Obiettivi e metodologia del corso

09.30 • 10.00 Presentazione partecipanti

IL CONTESTO

10.00 • 11.00 ROSSELLA CELMI

 Responsabile Unità Migrazione e Salute 

 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM

 Il contesto migratorio nell’area del Mediterraneo

 Illustrazione delle dinamiche migratorie nell’area mediterranea

11.00 • 11.30 COFFEE BREAK

11.30 • 12.30 LUCA DI SCIULLO

 Presidente Centro Studi e Ricerche IDOS 

 La presenza dei migranti in Italia

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

12.30 • 13.30 ASCANIO IANNACE

 Esperto in scienze antropologiche – UOSD Salute Migranti ASL Roma 1

  Umani in viaggio

 Un viaggio dietro e dentro le costruzioni politiche del “migrante”, 

 per ricordarci che a migrare è un essere umano

13.30 • 14.30 PRANZO
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14.30 • 15.30 STEFANO VELLA

 Direttore Centro Nazionale per la Salute Globale 

 Istituto Superiore di Sanità – ISS

 Salute Globale 

 Salute globale e mobilità umana

15.30 • 16.30 GIOVANNI BAGLIO 

 Epidemiologo – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – SIMM

 ERICA EUGENI 

 Antropologa – Società Italiana Antropologia Medica

 Profilo di salute e medicina di prossimità 

 La stretta interrelazione tra contesto socioeconomico e quadro epidemiologico

 rende necessaria una sanità più vicina ai bisogni di salute

MARTEDÌ 23 LUGLIO

SALUTE MIGRANTE: UNO SGUARDO D’INSIEME AL SISTEMA ITALIANO E AI SUOI DESTINATARI

09.30 • 10.30 GIULIA PERIN

 Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione – ASGI

 La normativa di riferimento

 Una visione d’insieme sull’impianto normativo nazionale 

 e sulle sue più recenti evoluzioni 

10.30 • 11.30 SALVATORE GERACI

 Responsabile Area Sanitaria Caritas  

 Dalla teoria alla pratica: l’applicazione della normativa 

 e relative implicazioni  

 Principali problematiche riscontrate e possibili soluzioni relative all’applicazione

 pratica della normativa vigente

11.30 • 12.00 COFFEE BREAK

12.00 • 13.00 VERONICA LENTINI

 Monitoring Expert Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM

 La governance dell’accoglienza in Italia  

 Illustrazione del funzionamento del sistema di accoglienza dei migranti: 

 tipologia di centri, servizi forniti, attori coinvolti 



13.00 • 14.00 PRANZO

14.00 • 15.00 CHIARA GARRI

 Unità di protezione UNHCR Roma

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

 Il contesto di riferimento - forme di violenza   

15.00 • 16.00 MARIARITA PECA

 Responsabile Progetti Nazionali Medici per i Diritti Umani – MEDU

 Lo sfruttamento lavorativo nel contesto migratorio

 Il fenomeno del caporalato e la tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo 

16.00 • 17.00 VALENTINA AQUILINO

 Coordinatrice Centro Diurno Cooperativa Civico Zero Roma

 I minori non accompagnati: fattori di vulnerabilità, 

 resilienza e margini di intervento 

 La dimensione psicologica del supporto ai minori non accompagnati 

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

L’APPROCCIO INTERCULTURALE E MULTIDISCIPLINARE PER RICONOSCERE LE FERITE NASCOSTE

09.30 • 10.30 AHMAD EJAZ

 Giornalista e Mediatore Culturale

 Distanza culturale e paradossi comunicativi 

 Disporsi all’ascolto attivo e al cambio di prospettiva 

 per superare le distanze comunicative

10.30 • 11.30 GIANCARLO SANTONE

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

 Il Centro SaMiFo: dalla collaborazione pubblico-privato sociale 

 alla struttura di rilevanza regionale

 Rispondere in un’ottica multidisciplinare al trauma multidimensionale 

 dei migranti forzati
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11.30 • 12.00 COFFEE BREAK

12.00 • 13.00 ROSSELLA CARNEVALI

 Psichiatra Progetto FARI Centro SAMIFO – ASL Roma 1 – struttura a valenza regionale

 GIANCARLO SANTONE

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

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

 Cosa sono il trauma ed il disturbo post traumatico? 

 Nozioni teoriche ed esperienze pratiche maturate “sul campo”  

13.00 • 14.00 PRANZO

14.00 • 15.00 ROSSELLA CARNEVALI

 Psichiatra Progetto FARI Centro SAMIFO – ASL Roma 1 – struttura a valenza regionale

 GIANCARLO SANTONE

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

 Emersione e cura: dall’ascolto alla terapia

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

15.00 • 16.00 MAURIZIO BACIGALUPI

 Psichiatra Centro Astalli

 Riconoscere un problema nascosto: la certificazione degli esiti fisici 

 e psichici degli eventi traumatici  

 Il trauma: come identificarne i sintomi somatici e procedere 

 alla certificazione medica 



GIOVEDÌ 25 LUGLIO

COLLABORAZIONI “IN SALUTE”: STATO DELL’ARTE E BUONE PRATICHE

09.30 • 10.30 MAURIZIO MARCECA

 Presidente Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – SIMM

 La “rete delle reti” per la tutela della salute dei migranti

 L’esperienza della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 

 (il Progetto Footprints; il Piano salute; le Linee guida)

10.30 • 11.30 FILIPPO GNOLFO

 Direttore UOSD Salute Migranti ASL Roma 1 – SIMM

 Il Piano Salute Migranti della ASL Roma 1 

 La competenza culturale come processo di sistema: 

 l’esperienza della ASL Roma 1 

11.30 • 12.00 COFFEE BREAK

12.00 • 13.00 STEFANIA TONETTI

 Assistente Sociale UOSD Salute migranti

 FRANCESCO AURELI

 Presidente Sanità di Frontiera

 AUGUSTA ANGELUCCI

 Psicologa Ospedale S. Camillo Forlanini 

  Le reti di salute: La ASL in rete

 Promuovere la collaborazione pubblico-privato sociale e l’offerta attiva: 

 • Il Banco della Salute (Caritas)

 • Il Laboratorio equità e partecipazione (Sanità di Frontiera)

 • La Rete internazionale per l’Empowerment e l’Auto Mutuo Aiuto - REAMA

13.00 • 14.00 PRANZO

14.00 • 15.00 DISCUSSIONE DI GRUPPO 

 Il percorso fatto: una riflessione comune 

 Discussione aperta sulla formazione svolta per condividere idee, 

 impressioni, criticità e potenzialità legate al tema della salute dei migranti

 Chiusura e ringraziamenti
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