
Migranti a Como: una sfida
per la sanità

Seminario di approfondimento 
sulle problematiche sollevate dai recenti fenomeni migratori

Sabato 8 APRILE 2017
dalle ore 8,30 alle ore 13

CENTRO PASTORALE CARDINAL FERRARI – Via Cesare Battisti n. 8 – COMO

Presentazione
Nella dinamica di integrazione, l’operatore sanitario può considerarsi un importante agente
d'inclusione, attento alle problematiche di salute del paziente, in relazione al contesto socio-culturale
di riferimento.  Il seminario in questione si propone come momento di un percorso formativo ed
informativo per superare le barriere che ostacolano la creazione di un rapporto di fiducia e
collaborazione tra sanitario e paziente migrante.

Finalità
 Orientare i medici e infermieri coinvolti nell’assistenza al paziente migrante ad un approccio

innovativo verso le problematiche di salute del singolo e della popolazione in generale, in
un’ottica di Salute Globale, intesa come approccio integrato alla persona.

 Accrescere negli operatori sanitari la conoscenza di tematiche relative alla salute dei migranti e
di alcuni aspetti culturali che possono compromettere la comunicazione efficace tra operatore
sanitario e paziente straniero.

 Acquisire informazioni circa il profilo di salute della popolazione migrante
 Evitare la settorializzazione in termini di assistenza al paziente migrante, favorendo, al

contempo, l’integrazione dello stesso all’interno dell’assistenza primaria.
 Creare uno spazio per il dibattito e il confronto tra professionisti interessati e coinvolti

nell’assistenza sulla tematica "Migrazione e Salute"

Destinatari
Destinatari diretti: Medici e infermieri della Provincia di Como e Croce Rossa

Programma

Ore 8.30            Registrazione dei partecipanti

Ore 8,45 Apertura dei lavori:
Anna Maria Maestroni - Direttore Sanitario AST Insubria

Ore 9,00      Il “mal essere” del migrante: il ruolo della diseguaglianza in salute (Giovanni 
Foglia Manzillo)

Determinanti di salute nella traiettoria di vita delle comunità e delle persone. I fattori che 
influenzano la vulnerabilità, generano diseguaglianze e creano malessere.



Giovanni Foglia Manzillo - Medici con l’Africa Como

Ore 9,30           Salute e Immigrazione 
Fenomeni migratori. Aspetti sanitari delle migrazioni. Aspetti culturali, sociali ed 
emarginazione
Dante Clerici - Medici con l’Africa Como

Ore 10,00 Riflessi della presenza dei migranti nell’attività sanitaria del Comasco: prospettive a
confronto
 Il Medico di Medicina Generale

Giovanni Galimberti - Medici con l’Africa Como
 L’Infermiera

Paola Pozzi - Infermiera IPASVI
 Dipartimento prevenzione

Annalisa Donadini - Dipartimento Prevenzione ATS Insubria
 Pneumologo   

Maria Luigia Erba - Pneumologa ATS
 Dermatologo    

Carla Alessandra Bollati - Dermatologa ATS
 Crocerossina C.R.I. - Como           

Annunciata Zagami - Crocerossina CRI Como
 Psicologo     

Cristina Somigliana – Psicologa ATS         
 Coord. Area Adulti in Difficoltà

Denis De salvo - Coordinatore ASCI Area Adulti in Difficoltà

Ore 12,15 Discussione Plenaria e Conclusione Lavori 

Ore 13,00 Test di valutazione e chiusura dei lavori

Moderazione: 
Gianluigi Spata - Presidente OMCeO Como
Oreste Ronchetti - Presidente IPASVI Como

CLICCA QUI PER ISCRIZIONI ONLINE
Il Convegno è aperto ad un numero massimo di 120 partecipanti (60 Medici Chirurghi – 60
Infermieri).
   
EVENTO ACCREDITATO ECM: 
N. CREDITI: 2,8

http://www.ats-insubria.it/formazione

