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Quasi il 9% della popolazione nel nostro Paese è
composta da cittadini non italiani, immigrati in Italia
essenzialmente per motivi di lavoro e per
ricongiungimento familiare. Un fenomeno non occasionale
ed una presenza stabile a cui si aggiunge una pressione
migratoria di chi scappa dal proprio paese e fa dell’Italia
una tappa più o meno obbligata.

In ambito sanitario, seppur con una normativa
lungimirante che favorisce la piena inclusione di questa
popolazione nei percorsi di tutela e di promozione della
salute, ancora esistono radicati pregiudizi, presunzioni
infondate reciproche, ostacoli ingiustificati che,
congiuntamente a problematiche comunicative e culturali,
rendono difficile e spesso inefficace l'accesso e la
fruizione dei servizi. Le recenti dimensioni quantitative
raggiunte dall’accoglienza di persone in fuga sta ponendo
alcune problematiche organizzative solo in parte affrontate
in modo adeguato.

Questo Corso, coordinato da operatori con esperienza

CITTADELLA DELLA CARITA’
“Santa Giacinta”

Roma – Via Casilina vecchia, 19

pluriennale nel campo della sanità delle migrazioni, è
indirizzato a medici, personale infermieristico, assistenti
sociali, operatori sociosanitari, mediatori culturali e altre
figure professionali interessate a migliorare le loro
conoscenze nella medicina delle migrazioni. È un Corso
base, di primo livello, per condividere alcune acquisizioni
indispensabili per ridurre barriere conoscitive, relazionali,
organizzative e favorire un reale esercizio del diritto alla
salute per tutti.

Vuole essere anche un'occasione d'incontro tra diverse
realtà ed esperienze, per cercare di condividere
sollecitazioni ed approfondimenti, per pianificare un
cammino d'integrazione anche in campo sanitario senza
pregiudizi e semplificazioni.

ARGOMENTI DEL CORSO BASE MdM
Gli ambiti di approfondimento sono essenzialmente quattro:
• la definizione di uno scenario socio-demografico sulla presenza
degli stranieri in Italia;
• l'aggiornamento sul profilo di salute degli immigrati in Italia, sui
fattori di rischio e sulle aree critiche;
• l'analisi della normativa nazionale e regionale per l'accesso ai
servizi sanitari;
• l'approfondimento degli aspetti relazionali come chiave
d'accesso a culture diverse dalla nostra.
È prevista una sessione di lavori di gruppo ed una tavola rotonda
per condividere le esperienze dei partecipanti nell'ambito della
medicina delle migrazioni e l'individuazione di percorsi
organizzativi adeguati.
Uno sguardo ai futuri scenari demografici, psicologici e sanitari,
concluderà il Corso.

Orario delle lezioni:
mercoledì 10,00-18,30; giovedì 09,00-18,00; venerdì 09,00-13,00

Il collegio docenti è composto da:
• Salvatore Geraci, direttore del Corso, da 30 anni impegnato in
questo specifico campo, è responsabile dell'Area sanitaria Caritas
di Roma; past president della Società Italiana di Medicina delle
Migrazioni (SIMM) attualmente coordina i Gruppi locali
“Immigrazione e salute” (GrIS); è membro di vari “tavoli”
istituzionali su questo tema e collabora con diverse Università.
• Marco Mazzetti, psichiatra e pediatra, psicoterapeuta; esperto
nel settore formazione degli operatori sanitari; supervisore in
ambito psichiatrico dell'Area sanitaria della Caritas di Roma;
autore di saggi e libri su diversi argomenti della medicina delle
migrazioni, ha una vasta esperienza professionale nei paesi in via
di sviluppo.
• Maurizio Marceca, professore associato in igiene e medicina
preventiva presso Sapienza Università di Roma; ha partecipato,
come esperto del Ministro della sanità, alla stesura degli articoli di
legge sull'assistenza sanitaria agli immigrati attualmente in
vigore; è autore di svariati saggi ed articoli sul tema. E’ l’attuale
presidente della SIMM.
• Giulia Civitelli, medico di sanità pubblica, lavora nell’equipe di
direzione sanitaria del Poliambulatorio Caritas di Roma;
missionaria secolare scalabriniana, è impegnata in particolare negli
ambiti della medicina delle migrazioni e della formazione in salute
globale.
• Gonzalo Castro Cedeno, laureato in filosofia, fa parte dello
staff di direzione dell'Area sanitaria Caritas di Roma, di cui è
responsabile del Centro documentazione; docente al Master
Internacional de Migraciones dell’Università di Valencia. Già
segretario nazionale della SIMM.

INFORMAZIONI GENERALI

ALTRE INFORMAZIONI

Il corso inizierà mercoledì 1 febbraio alle ore 10 e si concluderà alle
ore 13 di venerdì 3 febbraio 2017.

Sede. Il corso si terrà presso la Cittadella della Carità “Santa

Giacinta”, via Casilina vecchia, 19. E' disponibile un parcheggio
Iscrizione. La quota d'iscrizione al corso è fissata in euro 150,00 interno.
(iva inclusa). Tale quota comprende la partecipazione alle lezioni, il Per chi raggiunge la struttura con mezzi pubblici:
materiale didattico e scientifico, i pranzi del 1 e 2 febbraio e tre Da Termini:
coffee break in sede. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di Bus 105 fermata Ponte Casilino (7 fermate)
prenotazione facendo fede la data di spedizione (per posta, Bus 50 fermata Ponte Casilino (7 fermate)
attraverso invio in posta elettronica, o via fax) della cedola allegata. oppure
Il pagamento dell'iscrizione sarà effettuato, dopo conferma da parte Ferrovia Regionale Termini (via Giolitti) – Giardinetti
della segreteria, a mezzo bonifico bancario intestato a C.R.S. Fermata Ponte Casilino (3 fermate)
Cooperativa Roma Solidarietà (via Casilina Vecchia, 19 – 00182
Da San Giovanni in Laterano:
Roma) presso Banca Unicredit Roma:
Bus 810 da Porta San Giovanni verso Malatesta
IBAN IT 93 J 02008 05160 000400683564 (pregasi di inviare via
Fermata Ponte Casilino (8 fermate).
fax o mail contabile del bonifico). Si considerano iscritti tutti coloro
che abbiano versato la quota di iscrizione entro il 21 gennaio. Nel
caso di annullamento della partecipazione dopo tale data non è
previsto rimborso.
Partecipanti. Possono partecipare al corso operatori socio-sanitari
(medici, infermieri, assistenti sociali, mediatori ...) e quanti siano
interessati alla tematica e ad un approccio multidisciplinare. Il corso
è a numero programmato: 50 partecipanti di cui almeno 20 non
residenti nel Lazio. Se non si raggiungeranno 20 iscritti il corso sarà
annullato.

Il Corso base è un'attività seminariale abbinata al

Il Master in Medicina delle Emarginazioni, delle Migrazioni e delle
Povertà (MEMP) dal 1999 è un corso di secondo livello organizzato
dalla Fondazione Idente di Studi e di Ricerca e dalla Caritas Romana. In
tale percorso formativo sono previsti moduli di approfondimento sui
temi della medicina delle migrazioni. E’ in fase di preparazione la sesta
edizione del Master dal tema “Salute globale e migrazione”

INVIARE PER POSTA, FAX O MAIL A
"SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MDM 2017"

Area Sanitaria Caritas
dr. Gonzalo Castro Cedeno fax 06.445.70.95
e-mail: gonzalo.castrocedeno@caritasroma.it
Via Marsala, 103
00185 Roma
Desidero partecipare al XXV Corso di Medicina delle Migrazioni
che si terrà a Roma dalle ore 10 di mercoledì 1 febbraio
alle ore 13 di venerdì 3 febbraio 2017

Cognome
Nome
Professione
Via
Cap

Città

Tel. (cell)

Materiali. Ai partecipanti saranno distribuiti materiali sul tema
con gli ultimi dati, ricerche sulle condizioni di salute e testi della
normativa specifica attuale.
SONO STATI RICHIESTI CREDITI ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI

PRENOTAZIONE

Fax

email

Alloggio.

Codice Fiscale o Partita Iva

Segnaliamo alcune strutture nelle vicinanze:

Avuta la conferma regolarizzerò la mia iscrizione.

Casa per ferie San Vincenzo Pallotti, via di Porta Maggiore, 34
tel. 06.7027809 – 06.7029899

firma e data

Villa Lanosei, via Mistreta, 3 tel. 06.99709895

La fattura deve essere addebitata al sottoscritto

Hotel Lodi, via Oristano, 14 tel. 06.7014643

Oppure

Roman Walls, via La Spezia, 58 tel. 06.7961602

la fattura deve essere addebitata alla seguente Struttura
non è previsto il pagamento posticipato

B&B Pigneto, p.zza del Pigneto, 15 tel. 06.7016915

http://master.idente.net
Il costo dell'alloggio non è compreso nella quota iscrizione al Corso.

Denominazione e indirizzo:

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA

Questa iniziativa è patrocinata dalla

Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
www.simmweb.it

Area Sanitaria Caritas:
dr. Gonzalo Castro Cedeno 06.445.47.91; fax 06.445.70.95
e-mail: gonzalo.castrocedeno@caritasroma.it
Via Marsala, 103
00185 Roma

Partita IVA:
In ottemperanza con la Legge sulla privacy i dati forniti sono ad uso esclusivo
della banca dati MDM e l'interessato può chiederne, con comunicazione scritta,
la verifica e/o la cancellazione in qualsiasi momento.

