IX CONSENSUS CONFERENCE SULL’IMMIGRAZIONE
VII CONGRESSO NAZIONALE SIMM
Palermo 27, 28, 29, 30 Aprile 2006

“… per una salute senza esclusione”

Razionale
Gli immigrati in Italia sono ormai quasi 3 milioni. La percentuale sulla popolazione residente ha quasi raggiunto la media europea
di oltre il 5%. Le dinamiche di aumento sono maggiori rispetto ad altre parti d’Europa ma le politiche sono ancora incerte e
l’integrazione è debole. Dal punto di vista sanitario, il profilo di salute si caratterizza da condizioni di sofferenza dovuta a fragilità
sociale, accoglienza inadeguata e accessibilità non diffusa. Se apprezzabili miglioramenti nelle politiche sanitarie e nell’impegno
contro le disuguaglianze nella salute sono evidenti negli ultimi 10 anni, ancora c’è molto da fare.
La Consensus di quest’anno vuole fare il punto del cammino realizzato ma anche tracciare le strategie per gli scenari futuri.
Potremmo dire che questa è una Consensus interlocutoria tra quella del 2004 di Lampedusa esitata nel documento sulla formazione
come elemento fondante per processi d’integrazione anche in ambito sanitario e quella del 2008, anno di rinnovo degli organi
statutari della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, durante la quale vorremmo enfatizzare qualità ed efficacia dei nostri
servizi con un documento sugli indicatori della salute degli immigrati e delle linee guida su un “autoaccreditamento” delle strutture
impegnate in questo ambito. E per arrivare a ciò ricordiamo gli appelli sui diritti e le politiche sanitarie (documento SIMM – ISMU
– GNLBI di Milano e appello SIMM – ONSG del 2005) che saranno traccia per la tavola rotonda con gli amministratori regionali.
Vogliamo fare ciò dando molto spazio alle esperienze locali. Il programma preliminare prevede poche relazioni su alcuni ambiti
specifici (profilo di salute, politiche, infermieristica e ospedale interculturale) e ben 5 sessioni di comunicazioni che saranno l’asse
portante dell’incontro. In totale prevediamo oltre 40 comunicazioni in plenaria e una sessione poster per le eventuali altre
esperienze.
Un programma forse rischioso e certamente ambizioso: rischioso poiché puntiamo tutto sulla partecipazione qualificata di quanti in
Italia si occupano della medicina e dell’infermieristica in un ottica interculturale, della salute intesa in senso globale dove diritto,
dignità, ricerca, assistenza e cura si coniugano insieme nella partecipe attenzione ad ogni persona, di qualsiasi cultura e storia
appartenga; ambizioso poiché siamo certi, al termine dell’incontro, di avere elementi per ridefinire politiche e strategie che non
escludano alcuno.

Programma preliminare
Giovedì, 27 aprile
pomeriggio
Cerimonia inaugurale e saluti delle autorità
Letture magistrali: Serafino Mansueto
Marco Mazzetti
Comunicazioni
Venerdì, 28 aprile
mattina
Comunicazioni (in collaborazione con GNLBI)
I Sessione: La Sindrome di Salgari … dopo 16 anni dalla I Consensus
Colloquio a tre voci: Francesco Castelli, Issa El Hamad e Aldo Morrone
Comunicazioni
pomeriggio
Comunicazioni (in collaborazione con ISMU)
II Sessione: La tutela sanitaria degli immigrati: quali politiche regionali, quale modello?
Moderatori: Mario Affronti e Salvatore Geraci
Il progetto OSI:
Giovanni Baglio
Politiche regionali per la salute degli immigrati: Maurizio Marceca
Tavola rotonda con gli Assessori alla salute. Introduzione di Giorgio Alessandrini
Sono invitati gli Assessori alla salute di: LAZIO, SARDEGNA, PUGLIA, FRIULI VEN. GIULIA, TRENTINO, TOSCANA e VENETO
Interventi preordinati di direttori generali di aziende sanitarie
Conclude il Presidente della Regione SICILIA
Assemblea SIMM: una rete di reti
Sabato, 29 aprile
mattina
Comunicazioni
III Sessione: Infermieristica transculturale
Incontro a più voci con Madeleine Leininger
pomeriggio
Comunicazioni
IV Sessione: Migrant Friendly Hospital
A cura di A. Chiarenza
Documento finale della Consensus a cura del Consiglio di Presidenza della SIMM
Domenica, 30 aprile
Programma sociale: Visita o gita turistica
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

NOTIZIE UTILI
La partecipazione alla Consensus costa 20 euro (50 euro con il libro degli atti).
E’ gratuita per i soci della SIMM in regola con le quote sociali (30 euro per il libro degli atti).
L’iscrizione prevede la partecipazione ai lavori congressuali, il kit congressuale e, per gli aventi diritto, i
crediti ECM
COMUNICAZIONI
•
•
•

PER PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE E’ NECESSARIO INVIARE UN ABSTRACT ENTRO
E NON OLTRE IL 5 MARZO.
ESSO SARA’ SOTTOPOSTO ALL’ATTENZIONE DI UN COMITATO SCIENTIFICO; ENTRO IL
16 MARZO VERRA’ COMUNICATA L’ACCETTAZIONE COME COMUNICAZIONE O COME
POSTER E LA SESSIONE IN CUI VERRA’ PRESENTATO.
PER L’INCLUSIONE NEGLI ATTI, LA RELAZIONE FINALE DEVE GIUNGERE
ALL’ORGANIZZAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO ENTRO E NON OLTRE IL 26 MARZO.

ABSTRACT FORM (ogni comunicazione 7 minuti presentazione – 6 slides, 4 minuti discussione)
COGNOME E NOME COMPLETO (presentatore)
ALTRI AUTORI
ENTE
INDIRIZZO COMPLETO (compresa fax e email)
(a cui far riferimento per le varie comunicazioni dell’organizzazione)
Argomento










Esperienze di reti e servizi per immigrati
Salute donna
Salute bambino
Politiche sanitarie e diritti
Salute rom e sinti
Salute e malattie
Trauma e tortura
Etnopsichiatria
Miscellanea

Il testo dell’abstract deve
• essere compreso tra 300 e 600 parole;
• essere redatto con Microsoft Word per Windows or Mac (carattere Times New Roman, dimensione 12) e
stampato su carta comune;
• indicare, nell’ordine:
 I riga: Titolo (in grassetto),
 II riga: Nome Autore/i (Iniziale del nome proprio, seguito da cognome, carattere maiuscolo solo per
iniziali, senza titoli; ad es. M. Affronti),
 III riga: Ente e città di provenienza Autore/i;
• poter illustrare l’esperienza presentata, eventuale metodologia, risultato, discussione;
• essere inviato, tramite mail, come file word, all’indirizzo: affronti@unipa.it
• essere inviato tramite posta (se non si dispone di e mail) sia su carta che su CD o floppy disk (etichettati
con nome dell’autore), a Mario AFFRONTI – Servizio di Medicina delle Migrazioni. Azienda
Ospedaliera Policlinico: via del Vespro, 141 – 90143 Palermo
E’ possibile inviare più abstract ma si può presentare in sede congressuale come primo autore un solo
lavoro. Non è previsto il recupero e/o la restituzione della documentazione inviata. Se accettato è
possibile inviare il lavoro completo, comunque non superiore alle 20.000 caratteri (spazi inclusi).
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

