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l’accertamento dell’età dei minori stranieri
non accompagnati (MSNA);
• Elencare due indicazioni operative previste
dalle Linee Guida per il riconoscimento
precoce delle vittime di mutilazioni genitali
femminili (MGF) o altre pratiche dannose;
• Scegliere due indicazioni operative di base
tra quelle previste dal percorso
sperimentale clinico-assistenziale per la
presa in carico transculturale e
transdisciplinare di donne vittime di
violenza e di grave sfruttamento;
• Riconoscere due indicazioni operative
essenziali previste dalle Linee Guida per la
programmazione degli interventi di
assistenza, riabilitazione e trattamento dei
disturbi psichici dei rifugiati.

Vittime di
tratta e
violenza

Vulnerabilità

Al termine del corso i partecipanti saranno in
grado di:
• Indicare tre barriere d’accesso al SSN da
parte della popolazione immigrata in Italia;
• Identificare due strumenti che possono
facilitare l’accesso al SSN da parte del
paziente straniero rispetto alle disposizioni
nazionali e regionali in tema di esercizio del
diritto alla salute;
• Elencare almeno quattro patologie
maggiormente riscontrate nella
popolazione immigrata al primo accesso in
Italia e in quella residente;
• Indicare l’approccio più appropriato in
termini di sanità pubblica per la gestione
dei controlli sanitari del Programma
Nazionale Linee Guida Salute Migranti in
ciascuna delle tre fasi del percorso di
accoglienza;
• Indicare quattro caratteristiche strutturali
del protocollo olistico multidisciplinare per

L’INMP, provider ECM n. 1995, ha accreditato
l’evento per n. 14 crediti ECM per le seguenti
professioni sanitarie: medico chirurgo,
odontoiatra, psicologo, biologo, assistente
sanitario, educatore professionale, infermiere
e ostetrica/o.
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.

F

Lo scopo del corso è quello di rispondere
adeguatamente ai bisogni di salute della
persona straniera portatrice di necessità
specifiche, requisito indispensabile per chi
opera in questo settore. Verranno trattati temi
specifici della salute dei migranti riguardanti, in
particolare, la salute materno-infantile e la
salute mentale. Tali argomenti saranno
affrontati secondo le tre più recenti Linee
Guida sanitarie (Tutela della salute e
l’assistenza socio-sanitaria alle popolazioni
migranti; MGF o altre pratiche dannose;
trattamento dei disturbi psichici delle persone
rifugiate o vittime di forme gravi di violenza) e
proposti secondo il modello transculturale
dell’INMP.
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La medicina delle migrazioni:

tra il diritto alla tutela della salute e la presa in carico transculturale
I giornata - 27 settembre
8.30-8.50
Registrazione dei partecipanti
Tutor d’aula: F. Sesti, INMP
8.50-9.00
Saluti Istituzionali
Dirigente INMP
9.00-9.10
Presentazione didattica del modulo “Immigrazione
e salute: una visione d’insieme”
A. Di Napoli, INMP
9.10-9.40
Lo stato di salute della popolazione immigrata:
determinanti e barriere d’accesso
A. Di Napoli, INMP
9.40-10.20
Programma Nazionale Linee Guida Salute Migranti
G. Baglio, INMP
10.20-11.00
Determinazione dell’età di MSNA secondo il
protocollo olistico - multidisciplinare
R. Virdis, Università di Parma; CARITAS Parma
11.00-11.40
“Age Assessment” - L’approccio
dell’etnopsicologia per la determinazione dell’età
del MSNA e applicazioni cliniche
M.C. Monti, Associazione Onlus Centro Penc
Antropologia e Psicologia geoclinica
11.40-12.20
Procedure d’accesso ai servizi socio-sanitari tra
barriere e facilitazioni
C. Fazioli, INMP
12.20-13.00
Confronto e discussione
G. Baglio, A. Di Napoli, C. Fazioli, M.C. Monti, R.
Virdis
13.00-14.00 Pausa

14.00-14.10
Presentazione didattica del modulo “La salute
materno-infantile come indice di salute di una
popolazione”
M. Diku, INMP
14.10-14.50
La salute riproduttiva della donna in migrazione e in
particolari condizioni di vulnerabilità
M. Diku, INMP
14.50-15.30
I minori e la realtà delle MGF: il contributo della
pediatria
R. Da Riol, GLNBM – Società Italiana Pediatria; CCMR
FVG Udine
15.30-16.10
La sperimentazione della pre-identificazione delle
vittime di tratta e di grave sfruttamento nella sanità
C. Quinto, Referente legale Rete Antitratta Lazio
16.20-17.00
Riflessioni antropologiche sulle pratiche escissorie
(MGF), sul diffuso ricorso alle IVG fra alcune
popolazioni femminili migranti e sulla possibile
inclusione degli indicatori della tratta e del grave
sfruttamento all’interno degli strumenti sociosanitari
M. C. Segneri, INMP
17.00-17.40
Genitorialità nelle donne straniere vittime di violenza
S. Viale, INMP
17.40-18.00
Il contributo della mediazione transculturale nella
tutela della salute della donna vittima di violenza
A. Butea Bulcu, INMP
18.00-18.30
Confronto e discussione
A. Butea Bulcu, R. Da Riol, M. Diku, M.C. Segneri, S.
Viale

II giornata - 28 settembre
8.30-9.00
Registrazione dei partecipanti
Tutor d’aula: F. Troiano, INMP
9.00-9.10
Presentazione didattica del modulo “La presa in carico dei
richiedenti protezione internazionale: un lavoro di équipe”
M. Aragona, INMP
9.10-9.50
Disturbi psichici nei rifugiati richiedenti asilo: linee guida
ministeriali
M. Aragona, INMP
9.50-10.30
La presa in carico psicologica dei nuclei familiari richiedenti
protezione internazionale tra vulnerabilità e resilienza
M.C. Schillirò, Psicologa e psicoterapeuta transculturale
10.30-11.10
Il contributo dell’antropologia medica nel diritto di asilo:
intorno alle narrazioni, alle ambiguità e alle seduzioni del
lavoro culturale
M.C. Schillirò, Psicologa e psicoterapeuta transculturale
11.20-12.00
L'iter legale della richiesta di protezione internazionale. Il
supporto del richiedente asilo e la costruzione della
prova in un'ottica multidisciplinare
C. Feoli, Avvocato libero professionista
12.00-12.40
Richiedenti protezione internazionale tra centri di accoglienza
e commissioni territoriali, quale dialogo possibile?
E. Troiani, Assistente sociale
12.40-13.30
Confronto e discussione
C. Feoli, M.C. Schillirò, E. Troiani
13.30-14.30 Pausa
14.30-16.00
Presentazione e discussione interattiva di casi
C. Feoli, L. Salè, M.C. Schillirò, F. Sharifi, E. Troiani
16.00-16.30
Chiusura dei lavori e test finali
Tutor d’aula: F. Troiano, INMP

