OBIETTIVI DEL CORSO

Fornire al personale sanitario e
socio-sanitario strumenti
teorico-metodologici ed
epistemologici finalizzati al
miglioramento dei processi di cura
delle persone autoctone, migranti o
rifugiate, che si trovano in condizioni
di vulnerabilità sociale o povertà.
Attivare processi di analisi critica
rispetto ai determinanti delle
disuguaglianze socioeconomiche
nella salute, in una prospettiva
multidisciplinare e intesettoriale.

CREDITI ECM

L’INMP, provider ECM n. 1995, ha
accreditato l’evento per n. 7 crediti ECM per
le seguenti professioni sanitarie: medico
chirurgo, psicologo, infermiere, biologo e
odontoiatra.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione
dei crediti formativi è INDISPENSABILE la
presenza effettiva al 90% della singola
giornata formativa e almeno il 75% delle
risposte corrette al questionario di
valutazione.

Corso di formazione ECM

Il medico e
l’operatore sanitario

di fronte alla povertà e
alle diseguaglianze di salute

Riflettere sui campi d’azione
riguardanti le professioni sanitarie e
sugli approcci clinici e di sanità
pubblica per la tutela della salute e la
promozione dell’equità.

PER INFORMAZIONI

U.O.S. Formazione ed ECM
Tel. 06.58558268
formazione.ecm@inmp.it
www.inmp.it

INMP - Aula Agostini
Roma, Via di S. Gallicano 25/a
16 febbraio 2018

Il medico e l’operatore sanitario

di fronte alla povertà e alle diseguaglianze di salute

Programma
8.30-8.45
Registrazione dei partecipanti
Tutor d’aula: F. Troiano, INMP
8.45-9.00
Introduzione del corso, definizione degli obiettivi e
della metodologia di lavoro frontale mattutino e
corale pomeridiano
M. Castaldo e G. Baglio, INMP
9.00-9.45
Processi e meccanismi storico-politici della povertà.
Riflessioni intorno all’economia morale dei
professionisti della salute
M. Castaldo, INMP
9.45-10.30
Il ruolo dei professionisti della salute nel contrasto
alle diseguaglianze
F. Sesti, INMP

10.30-11.00
Dibattito
11.00-11.30 Pausa
11.30-12.15
Aspetti psicologici e criticità nella presa in cura
delle persone in condizione di marginalità estrema
D. Maggio, psicologa-psicoterapeuta
12.15-13.00
Incollocabili. Antropologia applicata in contesti di
droga e cronicità
I. Severi, Università degli Studi di Milano e
Associazione Nazionale Professionale Italiana
di Antropologia (ANPIA)
13.00-13.30
Dibattito
13.30-14.30 Pausa

14.30-15.00
Malattie della povertà e malattie nella povertà:
quale possibile presa in cura?
R. Marrone, INMP
15.00-15.30
Medicina di prossimità: strategie e modelli di
sanità pubblica
G. Baglio e E. Eugeni, INMP
15.30-16.00
L’assistenza sociale: strumenti e approcci per la
gestione di persone in condizioni di povertà
P. Marchetti, Azienda Sanitaria Locale RMA
16.00-17.30
Presentazione e discussione di case studies
M. Castaldo e S. Viale, INMP
17.30-18.00
Chiusura dei lavori e test finali
Tutor d’aula: F. Troiano, INMP

