Corso di formazione ECM

Lo stato di salute
OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo generale
Al termine del corso i discenti dovranno essere
in grado di individuare le principali criticità
metodologiche e le caratteristiche della salute
della popolazione immigrata.
Obiettivi specifici
Costituiranno obiettivi specifici:
• la conoscenza dei principali tipi di studio
epidemiologico e i bias nella valutazione
della salute dei migranti;
• la conoscenza delle principali fonti
informative utili allo studio del fenomeno;
• la conoscenza delle principali
caratteristiche dello stato di salute della
popolazione immigrata in Italia.

CREDITI ECM

L’INMP, provider ECM n. 1995, ha accreditato
l’evento per n. 4 crediti ECM per le seguenti
professioni sanitarie: medico chirurgo, biologo,
odontoiatra, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, infermiere e psicologo.
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.

delle popolazioni
immigrate in Italia

Responsabili scientifici: Anteo Di Napoli,
Alessio Petrelli
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Lo stato di salute delle popolazioni immigrate in Italia
Programma
8.30-8.50
Registrazione dei partecipanti
Tutor d’aula, INMP
8.50-9.00
Presentazione del corso
A. Petrelli, A. Di Napoli, Responsabili
Scientifici, INMP
9.00-10.00
Fonti informative e dimensioni di
analisi nella valutazione della salute
degli immigrati
A. Petrelli, INMP
10.00-10.15
Discussione con la sala
A. Petrelli, INMP

10.15-11.15
Integrazione di basi dati per la
costruzione di sistemi di monitoraggio
sulla salute degli immigrati e gli infortuni
sul lavoro
A. Di Napoli, INMP
11.15-11.30
Discussione con la sala
A. Di Napoli, INMP
Pausa
11.45-12.45
Strategie di sanità pubblica per
l’accessibilità dei servizi sociosanitari:
medicina di prossimità e mediazione di
sistema
G. Baglio, E. Eugeni, INMP

12.45-13.00
Discussione con la sala
G. Baglio, E. Eugeni, INMP
13.00-13.15
Dibattito finale
G. Baglio, A. Di Napoli, E. Eugeni,
A. Petrelli, INMP
13.15-13.30
Chiusura dei lavori e test finali
Tutor d’aula, INMP

