
 
 

COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CORSO: 
 
 
 
 

Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 
Via A. da Brescia, 1 (punto B) 

 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
 

Segreteria organizzativa 
Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio n.26 - 21100 Varese 
Tel. 0332/310950 - Fax 0332/311591 

 http://www.ipasvivarese.it 
	  

- POSTI	  DISPONIBILI:	  n.50	  di	  cui	  10	  posti	  riservati	  agli	  
studenti	  del	  Corso	  di	  Laurea	  per	  Infermiere.	  

	  
- di	  cui	  massimo	  5	  disponibili	  a	  titolo	  gratuito,	  per	  gli	  
iscritti	  al	  Collegio	   IPASVI	  di	  Varese	   laureati	  nell’AA	  
2012/2013,	   che	  producano	  autocertificazione	   atte-‐
stante	  di	  essere	  in	  cerca	  di	  occupazione	  al	  momen-‐
to	   dell’iscrizione	   al	   corso.	   Per	   usufruire	   di	   questa	  
opportunità,	   l’iscrizione	   dovrà	   avvenire	   tassativa-‐
mente	  entro	  il	  13	  ottobre	  2014.	  

	  
- La	  partecipazione	  comporta	  un	  contributo	  di	  15	  eu-‐
ro	  per	  gli	  iscritti	  al	  collegio	  IPASVI	  di	  Varese	  in	  rego-‐
la	  con	  la	  quota	  d’iscrizione	  annuale,	  di	  30	  euro	  per	  i	  
non	  iscritti	  o	  non	  in	  regola	  con	  la	  quota	  d’iscrizione	  
annuale	  e	  di	  10	  euro	  per	  gli	  studenti.	  

	  
- La	  quota	  d’iscrizione	  comprende	  il	  coffee	  break	  e	  il	  
pranzo.	  

	  
- Per	  partecipare	  al	  corso	  è	  necessario	  seguire	  la	  pro-‐
cedura	  descritta	  nella	  scheda	  di	  iscrizione	  allegata.	  

	  
- L’attestato	   di	   partecipazione	   con	   i	   relativi	   crediti	  
ECM	  sarà	  rilasciato	  a	  tutti	  coloro	  che	  parteciperan-‐
no	  almeno	  al	  90%	  delle	  ore	  previste	  dall’evento.	  

 
 

In caso di mancata partecipazione 
la quota non sarà rimborsata. 

 
 
 

EVENTO FORMATIVO A CURA DI 
 
 
 
 
 

 
 

Corso residenziale 
 

MIGRAZIONE E SALUTE: ESPERIENZE 
DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

IN ITALIA E IN AFRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ospedale di Circolo, 
Via A. da Brescia 1, Busto Arsizio 

Aula “Suor Bianca” 
 

Lunedì 27 ottobre 2014 
 

DESTINATARI: 
 

Infermieri 
Assistenti Sanitari 

Infermieri Pediatrici 
Ostetriche 

 
ASSEGNATI 7,5 CREDITI ECM



 

PREMESSA 
 

Il fenomeno della migrazione rende sempre più evidente la necessità di 
una specifica conoscenza da parte degli infermieri e, in generale di tutti 
gli operatori sanitari, nel fornire risposte assistenziali adeguate alle per-
sone di formazione culturale differente. 
Il convegno vuole sensibilizzare gli infermieri alle problematiche sanitarie 
e assistenziali della migrazione, partendo dal racconto di esperienze dif-
ferenti, vissute in Africa e in Italia.  
Il racconto dell’esperienza e della sua elaborazione come professionista 
diventa, quindi, fonte di formazione preziosa e arricchente per i colleghi, 
nell’ottica futura di creare un progetto di sviluppo professionale e di 
collaborazione con colleghi africani. 

 
 

OBIETTIVI 
 

Obiettivo formativo di interesse nazionale n. 15 – Multiculturalità e cul-
tura dell’accoglienza nell’attività sanitaria. 
 

-‐ Approfondire le conoscenze sul fenomeno migratorio anche 
dei professionisti; 

-‐ arricchire le conoscenze in merito alla relazione operatore sa-
nitario italiano-migrante, operatore sanitario migrante-assistito 
italiano; 

-‐ proporre esperienze e momenti di confronto di momenti vis-
suti da infermieri in Paesi africani; 

-‐ approfondire le conoscenze riguardo la formazione e la pratica 
infermieristica in alcuni Paesi africani. 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Lezione frontale, discussione con i partecipanti. 

 

PROGRAMMA 
 

08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti. 
 
Sessione: Realtà, salute e assistenza consapevoli del 
 pregiudizio - Moderatore Dott. Aurelio Filippini. 
 
09.00 – 10.00 Salute globale e diseguaglianze in salute: la migrazione 

degli operatori sanitari. (I. Nessi) 
 
10.00 – 10.45 Gli infermieri stranieri in Italia: il quadro nazionale. 

(G. Cotichelli) 
 
10.45 – 11.00 Pausa caffè 
 
11.00 – 11.45 La formazione infermieristica in Africa e nel mondo. 

(G. Cotichelli) 
 
11.45 – 12.00 La formazione infermieristica in discipline demoet-

noantropologiche. (C. Lavazza) 
 
12.00 – 12.45 Immigrazione in Italia e medicina delle migrazioni. (D. 

Clerici) 
 
12.45 – 13.00 Discussione con i partecipanti. 
 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo. 

 
Sessione:  Assistere esplorando mondi: 

Moderatore Dr.ssa Maria Luisa Meroni. 
 
14.00 – 14.15 La relazione operatore sanitario-migrante. (I.Nessi) 
 
14.15 – 15.15 La relazione operatore sanitario africano e assistito 

italiano: il racconto della propria esperienza (B. 
Ghizlane, A. S. Da Silveira) 

 
15.15 – 16.45 La relazione operatore sanitario italiano – operatore 

sanitario africano e pazienti in Africa: il racconto del-
la propria esperienza. (C. Parisi, B. Dante, C. Campi, 
G. L. Maino, C. Lavazza, V. Bolognesi) 

 
16.45 – 17.00 Discussione con i partecipanti. 
 
17.00 – 17.30 Conclusioni e compilazione questionario ECM. 
 

 

DOCENTI e MODERATORI 
 

Akolè Sedufia Da Silveira: Infermiera UO di Pediatria presso Ospe-
dale Fatebenefratelli di Erba (CO). 
Benbou Ghizlane: Infermiera presso l’UO di Medicina Generale PO di 
Gallarate. 
Bolognesi Virna: Infermiera UO Medicina-Neurologia Ospedale Mac-
chi di Varese, esperienze lavorative differenti in Paesi non solo africani. 
Campi Christelle: Infermiera UO Malattie Infettive Ospedale Macchi 
di Varese, esperienza in Africa con “Medici con l’Africa CUAMM”. 
Dante Barbara: Infermiera UO di Malattie Infettive Ospedale Macchi 
di Varese esperienza in Africa con “Medici con l’Africa CUAMM”. 
Dott. Clerici  Dante: Medico di Pronto Soccorso Ospedale Valduce 
di Como, plurime esperienze in Africa con “Medici con l’Africa 
CUAMM”. 
Dott. Cotichelli Giordano: Infermiere, Dottore Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche, Dottorato di ricerca in “Epidemiologia e 
Sociologia delle disuguaglianze di salute”. 
Dott. Filippini Aurelio: Infermiere, Dottore Magistrale in Scienze in-
fermieristiche e Ostetriche, Presidente Collegio IPASVI Varese. 
Dr.ssa Lavazza Carolina: Infermiere coordinatore SITRA PO di Tra-
date, dottore Magistrale in Scienze Antropologiche, esperienze di colla-
borazione sanitaria in differenti Paesi africani. 
Dr.ssa Meroni Maria Luisa: Infermiere, Dottore Magistrale in Scien-
ze Infermieristiche e Ostetriche, componente della Commissione For-
mazione Collegio IPASVI Varese. 
Dott. Nessi Italo: Medico di Pronto Soccorso Ospedale Sant’Anna 
presidio di Cantù (CO), plurime esperienze in Africa con “Medici con 
l’Africa CUAMM”. 
Maino Gian Luca: Infermiere UO di Rianimazione PO di Saronno, 
Master in Malattie Tropicali, esperienze lavorative differenti in Paesi non 
solo africani con associazioni non governative. 
Parisi Claudia: Infermiera UO di Malattie Infettive Ospedale Macchi di 
Varese, esperienza in Africa con “Medici con l’Africa CUAMM”. 


