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Il corso di Sanità di Frontiera “Salute e Migrazione: curare e prendersi cura” è solitamente indirizzato a operatori 
sanitari e medici rappresentanti delle diverse specializzazioni, uniti dall’impegno condiviso di dare sostegno ai 
migranti che vivono o transitano in Italia, nella convinzione che il benessere dei migranti e quello della comunità 
ospitante siano inscindibili.

La prima edizione è stata realizzata nel 2016 a Lampedusa con Pietro Bartolo, e da allora l’alto numero di richieste 
di partecipazione a fronte dei soli 40 posti disponibili e la soddisfazione manifestata da partecipanti e docenti - 
testimonianza questa di come il corso abbia intercettato un bisogno largamente diffuso - hanno indotto Sanità 
di Frontiera a proseguire in maniera costante con l’offerta di formazione che rappresenta oggi una delle attività 
cardine dell’Associazione. 

Ad oggi sono state realizzate 7 edizioni del corso residenziale da quattro giorni (oltre che una versione FAD 
gratuita erogata da FNOMCEO), organizzate in collaborazione con le principali organizzazioni a diverso titolo 
impegnate nel settore delle migrazioni: Centro Astalli, CRI, UNHCR, MSF, Save the Children, OIM, ASL Roma1 - e 
sono stati formati oltre 270 operatori sanitari. 

In occasione della collaborazione con la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) presentiamo 
un’edizione speciale del corso, di due giornate, dedicata in particolare alla medicina generale e alla pediatria, 
avamposto naturale dell’assistenza sanitaria e, prima ancora e più in generale, del bisogno di cura della popolazione. 

Nell’ottica di una salute senza esclusione infatti, tanto il Medico di Medicina Generale che il Pediatra di libera 
scelta rappresentano, in virtù della loro prossimità ai luoghi di vita delle persone, un tassello fondamentale per 
l’approccio alla salute intesa come benessere, e soprattutto come elemento cardine della rete di servizi deputati 
sul territorio alla presa in carico dei pazienti.

Nella diade “cura” e “popolazione”, c’è la sfida da raccogliere quotidianamente, sfida che diventa ancor più 
complessa quando la popolazione è eterogenea, composta anche da molti stranieri che, per quanto portatori 
di bisogni spesso sovrapponibili a quelli della popolazione italiana, li esprimono talvolta in modalità differenti, 
derivanti dai differenti vissuti e riferimenti culturali. 

Il presente corso intende offrire informazioni puntuali, condividere conoscenze e proporre modalità operative 
che consentano di approcciarsi in modo più consapevole al paziente straniero. 

Verrà inquadrato il fenomeno migratorio nel suo insieme con un’apertura sulle attuali dinamiche migratorie in 
Europa e sulla composizione dell’immigrazione italiana, cui seguirà un approfondimento sulle questioni legali 
connesse alla nuova normativa nazionale, per poi concentrarsi sugli aspetti più strettamente legati alla salute e alla 
cura dei migranti: sia quella fisica, che quella mentale, troppo spesso trascurata e tuttavia di cruciale importanza 
per persone talvolta vittime di traumi e ferite “invisibili”.

Tutto nell’ottica di un approccio di ascolto attivo della persona e dei suoi bisogni, nella convinzione che porsi 
con uno sguardo informato e più aperto di fronte al paziente straniero costituisca al contempo un bene per 
quest’ultimo, un valido supporto per i medici nello svolgimento della loro professione “in prima linea” e, più in 
generale, un bene per tutti, dal momento che il benessere dei migranti e quello della comunità di accoglienza sono 
inscindibili. 

Le giornate prevedranno diversi momenti di interazione e scambio tra partecipanti e docenti al fine di garantire 
uno spazio di condivisione e approfondimento sui temi trattati. 
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GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

INTRODUZIONE AL CORSO

09.00 • 09.15 SALUTI E PRESENTAZIONE DEL CORSO

 Obiettivi e metodologia del corso 

 FRANCESCO AURELI 

 Direttore Generale Sanità di Frontiera

 MAURIZIO MARCECA 

 Presidente Società Italiana di Medicina delle Migrazioni - SIMM 

IL CONTESTO

9.15 • 10.15 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

10.15 • 11.15 SALVATORE GERACI

 Responsabile Area Sanitaria Caritas

 Società Italiana di Medicina delle Migrazioni - SIMM

 La tutela della salute dei migranti. Ieri, oggi e domani

 La salute dei migranti vista dall’esperienza della Società Italiana di Medicina

 delle Migrazioni e uno sguardo d’insieme sull’impianto normativo nazionale

11.15 • 11.40 COFFEE BREAK

11.40 • 12.40 LUCA DI SCIULLO

 Presidente Centro Studi e Ricerche IDOS

  La presenza dei migranti in Italia

 La composizione in Italia della “migrazione”, le sue ricadute positive

 e un focus sulla salute

12.40 • 13.40 RESPONSABILE FORMAZIONE SIMM E RESPONSABILE FORMAZIONE SDF

  Discussione di gruppo

 Spazio di confronto aperto circa le tematiche affrontate nella mattinata    

13.40 • 14.30 PRANZO
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14.30 • 15.30 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 e una sua maggiore

 capacità di referral

15.30 • 16.30 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

16.30 • 18.00 RESPONSABILE FORMAZIONE SIMM E RESPONSABILE FORMAZIONE SDF  

 Lavori di gruppo

 Discussione guidata e lavori di gruppo circa le tematiche trattate per permettere

 un momento di riflessione comune   

VENERDÌ 29 NOVEMBRE

LA SALUTE FISICA E MENTALE: FOCUS TEMATICI

09.30 • 10.00 GIOVANNI BAGLIO

 Epidemiologo - Società Italiana di Medicina delle Migrazioni - SIMM

 La tutela della salute dei migranti: le evidenze attuali 

 ll profilo di salute della popolazione migrante: quadro epidemiologico, strumenti

 per costruirlo e prime evidenze 

10.00 • 11.00 GIANCARLO CECCARELLI

 Infettivologo - Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie Infettive

 Università La Sapienza  

 Le malattie infettive: falsi miti e realtà 

 Flussi migratori e malattie infettive

11.00 • 11.30 COFFEE BREAK
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11.30 • 12.30 SIMONA LA PLACA

 Pediatra - Segretario Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante

 Società Italiana di Pediatria

 La salute del bambino 

 Focus sull’assistenza e la cura del bambino 

12.30 • 13.30 EMILIO VERCILLO 

 Psichiatra - UOSD Centro SAMIFO, ASL Roma 1 - struttura a valenza regionale

 Di cosa parliamo, quando parliamo di disturbi post-traumatici

 Forme cliniche del trauma, cosa esplorare, farmacoterapia 

13.30 • 14.30 PRANZO

14.30 • 15.30 AUGUSTA ANGELUCCI 

 Psicologa psicoterapeuta - Ospedale S. Camillo

 La salute della donna

 Focus sull’assistenza e cura della donna

UNA CHIUSURA PROSPETTICA

15.30 • 16.30 PAOLO PARENTE 

 Università Cattolica - Coordinatore OMS Collaborating Center per la governance, 

 la leadership e le politiche europee 

 Medici in prima linea per la Salute Globale: la salute dei migranti 

 è …la salute di tutti! 

 Il medico come primo tramite tra migrante e benessere nella prospettiva 

 di una Salute Globale

16.30 • 18.00 FRANCESCO AURELI

 Direttore Generale Sanità di Frontiera 

 MAURIZIO MARCECA

 Presidente Società Italiana di Medicina delle Migrazioni - SIMM

 

 Discussione di gruppo e chiusura del corso 

 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. 
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