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Corso base di medicina delle migrazioni
Aspetti socio-demografici, epidemiologici, normativi e relazionali

6 Maggio 2015
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine Viale Diaz, 30Organizzato da Società Italiana di Medicina delle Migrazioni S.I.M.M.In collaborazione con GrIS Friuli Venezia Giulia1

e con il Patrocinio di Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine L’acquisizione da parte degli operatori socio-sanitari di competenze specifiche nell’ambito della medicina delle migrazioni favorisce il corretto accesso ai servizi sanitari da parte della popolazione migrante contribuendo a un utilizzo qualitativo e quantitativo più razionale degli stessi che ha come risultato il miglioramento della salute dei cittadini stranieri e della  comunità in generale
È un corso di primo livello in cui condividere alcune acquisizioni indispensabili per ridurre barriere conoscitive, relazionali,  organizzative e favorire un reale esercizio del diritto alla salute per tutti.  Attraverso l'analisi  di diverse realtà ed esperienze,  s’intende offrire strumenti,  per pianificare un cammino  d’integrazione  anche  in  campo  sanitario  senza  pregiudizi  e  semplificazioni  con  alcuni  approfondimenti sui fattori di rischio per la salute dei gruppi di migranti più frag
La sequenza logica degli interventi intende fornire, da un lato, le conoscenze indispensabili per ridurre barriere conoscitive, relazionali, organizzative e favorire un reale esercizio del diritto alla salute per tutti;  dall’altro fornire le indicazioni appropriate necessarie a garantire percorsi di tutela sanitaria specifici  nell’ambito di una più generale funzione di advocacy e di contrasto alle diseguaglianze di salute.La sequenza logica degli interventi consente di individuare i requisiti e i processi finalizzati all'efficienza e all'efficacia  dell'integrazione dei  migranti  dal  punto di  vista sociosanitario,  in  un’ottica d'incontro tra  diverse  realtà  ed  esperienze,  col  fine  di  condividere  sollecitazioni  e  approfondimenti,  pianificare  un cammino d'integrazione anche in campo sanitario senza pregiudizi e semplificazioni.Il Corso di primo livello, nel suo complesso, consente la conoscenza della rete di soggetti che cooperano,  con diversi approcci, all'accoglienza dei migranti e all'organizzazione d’interventi sociosanitari finalizzati  al loro benessere e alla loro integrazione con particolare riferimento alle reti territoriali in un’ottica di  sussidiarietà orizzontale.

1I Gruppi Immigrazione e Salute – GrIS sono organismi Territoriali dell’Associazione S.I.M.M. – (art.7 dello statuto). I Gruppi Immigrazione Salute 
(Gr.I.S.) “realizzano a livello territoriale gli scopi della S.I.M.M. così come definiti dallo Statuto; possono promuovere proposte di politiche locali, ri -
cerche o progetti, raccogliere documentazione, effettuare consulenze specifiche, organizzare o favorire percorsi formativi e culturali quali convegni,  
corsi e seminari e dare patrocinio gratuito ad iniziative che riterranno adeguate secondo gli scopi statutari. I Gruppi Immigrazione Salute possono es -
sere istituiti previa comunicazione al Presidente della S.I.M.M. e successiva delibera di accettazione da parte del C.d.P. della S.I.M.M., che ne defini -
sce l’ambito territoriale di intervento. Alle attività dei Gruppi Immigrazione Salute possono partecipare anche non iscritti alla S.I.M.M., rappresen -
tanti di strutture e associazioni locali (cittadine, regionali o interregionali) che abbiano fatto richiesta formale di adesione e la cui attività si svolga a  
favore degli immigrati.  I Gr.I.S. proporranno tra gli aderenti che sono soci S.I.M.M. un Rappresentante, la cui nomina deve essere ratificata dal  
C.d.P., con funzioni di portavoce, responsabile operativo della organizzazione locale e del raccordo con la struttura centrale. Almeno una volta l’anno  
la documentazione prodotta e/o raccolta deve essere inviata al C.d.P. con una relazione dell’attività svolta.” (art.14). Lo Statuto è interamente con-
sultabile al seguente link: http://www.simmweb.it/index.php?id=300&no_cache=1.
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a partecipazione non gratuitaEvento 2045-126975 Ed. 1Giorno                                                                                                               6 maggio 2015Orario 08.30 –09.00 Registrazione dei partecipantiIndirizzo di benvenutob      Dott. G   Dott. Guglielmo PITZALIS; Dott.ssa Claudia GANDOLFI09.00– 13.00 – Prima sessione                       Modera: Dott. Salvatore DI GIACOMO (Caritas Pordenone)Orario 09.00 – 9.30 Dott. Guglielmo PITZALIS (Gr.I.S. Fvg)Titolo Gli stranieri in Italia e in Friuli V.G.: scenari socio-demograficiOrario 9.30 – 10.00  Dott. Guglielmo PITZALIS (Gr.I.S. Fvg)Titolo  Profilo di salute degli immigrati: fattori di rischio e aree criticheOrario 10.00 – 10.45  Dott.ssa Valentina BRUSSI (ASS4 “Medio Friuli”)Titolo I diritti sanitari dei migranti: normativa nazionale e regionale Orario 10.45 – 11.00 pausa caffèOrario 11.00 – 11.45 Dott.ssa Rossana MARINI (Nuovi cittadini Onlus)Titolo I richiedenti protezione internazionale: accoglienza, aspetti normativi e 

realtà regionaleOrario 11.45 – 12.30 Dott.ssa Valentina BRUSSI (ASS4 “Medio Friuli”)Titolo Richiedenti protezione internazionale: aspetti sanitari, etici e umani Orario 12.30 – 13.00 Dott.ssa  Valentina  BRUSSI,  Dott.  Salvatore  DI  GIACOMO,  Dott.ssa  Rossana MARINI, Dott. Guglielmo PITZALISTitolo DiscussioneOrario 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 18.30 Seconda Sessione                 Modera: Dott.ssa Daniela GNESUTTA (ASS4 “Medio Friuli”)Orario 14.00 – 14.30 Dott. Gabriel TSHIMANGA (Gr.I.S. Fvg); Nabila  KHALIL (Associazione Circolo Aperto L.P.T.)Titolo Aspetti relazionali come chiave d'accesso fra culture diverse Orario 14.30 – 15.00 Awa DIALLO KANE (Associazione Mediatori Comunità Onlus); Bojana PAVICEVIC (Associazione Interethnos Onlus)Titolo Il ruolo della mediazione culturale in ambito sanitarioOrario 15.00 – 15.45 Dott.ssa Daniela GERIN (ASS1”Triestina”)Titolo La salute delle donne migranti: diritti e culture di genereOrario 15.45 – 16.30 Dott.ssa Claudia GANDOLFI (Gr.I.S. Fvg)Titolo La salute dei bambini migranti.  La pediatria transculturale
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a partecipazione non gratuitaEvento 2045-126975 Ed. 1Orario 16.30 – 17.00 Dott.ssa Rosalia Maria DA RIOL (Azienda Ospedaliera S. Maria Misericordia Udine)Titolo Accoglienza dei minori migranti:  minori non accompagnati,  minori 

ricongiunti, bambini adottatiOrario 17.00- 17.30 Dott. Fulvio TESOLIN (DSM AAS Friuli Occidentale)                           Migranti e salute mentale: un approccio interculturaleOrario 17.30-18.00 Dott.ssa  Rosalia  Maria  DA  RIOL,  Dott.ssa  Claudia  GANDOLFI,  Dott.ssa Daniela GERIN, Dott.ssa Daniela GNESUTTA, Dott. Fulvio TESOLINTitolo Discussione e conclusioniOrario 18.00 – 18.30 Valutazione dell’apprendimento (test a risposta multipla)
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine   Ingresso: Via Diaz 30Destinatari e numero massimo partecipanti 50  Tutte le professioni sanitarie. Altre figure professionali: quanti siano interessati alla tematica e ad un approccio multidisciplinare.Accreditamento  ECM: n.  8,1 (Otto/1) crediti ECM per  tutti i profili professionali sanitari (medico chirurgo, infermiere, ostetrica/o, assistente sanitario, psicologo, etc. etc.)
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Modalità di iscrizione La  domanda  può  essere  scaricata   sito  http://www.simmweb.it/ compilata,  firmata  e trasmessa per e – mail (gris.friuliveneziagiulia@simmweb.it)  entro il 23 aprile 2015Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno comunicazione (sono ammesse sostituzioni  da parte dei partecipanti).  La partecipazione all’Evento è soggetta alla disponibilità di posti. Le iscrizioni  
saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili.L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota di partecipazione. La quota di iscrizione all’Evento è di: € 30,00 per il personale sanitario; € 20,00 per le altre figure professionali.                                          La quota comprende: attestato, materiale didattico, pausa caffè 
L'iscrizione  non  sarà  ritenuta  valida  fino  al  versamento  della  quota  di  iscrizione  tramite 
Bonifico bancario sul c/c intestato a Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 
presso BANCA popolare ETICA CODICE IBAN IT61P0501804600000000142616 Nel caso di cancellazioni si avrà diritto al rimborso dell'importo versato. La disdetta da parte del partecipante  dovrà  pervenire  alla  segreteria  Organizzativa/Scientifica  dell’evento,  tramite  e-mail gris.friuliveneziagiulia@simmweb.it entro il  30 aprile 2015 È possibile la sostituzione dell’iscritto con altro nominativo previa comunicazione entro lo stesso termine all’indirizzo sopra riportato.
AttestatiAl termine dell’evento, ai partecipanti che avranno frequentato, sarà rilasciato l'attestato di frequenza (che include il numero di ore di formazione). A procedure di accreditamento ECM espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri per l'assegnazione dei crediti - AGENAS), sarà rilasciato l’attestato con il  numero dei crediti formativi in base ai profili professionali per i quali l’evento è accreditato. La chiusura dell’evento e la consegna dei relativi attestati non saranno anticipate per nessun motivo e i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza.Ass. San. Licia BATTIGELLI:   farciennes@libero.it ; tel. 0432 904007Dott.ssa Claudia GANDOLFI:  claudiagand@yahoo.it ; cell. 3493471146;  Dott. Guglielmo PITZALIS:; g.pitzalis@simmweb.it ;  cell 346 3377587Per ogni informazione attinente alla manifestazione, si prega di contattare la  Segreteria Organizzativa e Scientifica:          gris.friuliveneziagiulia@simmweb.it
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