
Saranno presenti

Alberto Alberani       Presidente Legacoop Emilia Romagna

Augusta Albertini      Azienda USL di Bologna

Angela Angiolini       Centro Medico Legale INPS Bologna

Dimitris Argiropolous Universita’ di Bologna

Stefania Aristei        Azienda USL di Bologna

Marco Baldini          Direttore GEA coop sociale � Padova

Giuliano Barigazzi    Assessore Sanita’, Politiche Sociali 

e Immigrazione � Provincia di Bologna

Flavia Caretta          Universita’ Cattolica del Sacro Cuore � Roma   

Augusto Cavina      Direttore Generale Azienda Ospedaliera 

Policlinico S. Orsola�Malpighi,  Bologna

Francesca Celenza      Azienda USL di Bologna

Rabih Chattat          Universita’di Bologna � Sokos

Antonio Chiarenza Azienda USL Reggio Emilia � OMS  

Bruno Ciancio          Universita’e Azienda Policlinico di Modena

Elisabetta Confaloni Albero della Salute � Toscana  

Giovanna V. Dallari   UCODEP � Bologna

Paolo Fortuna           Direttore Servizi Sociali � ULSS 6 Vicenza

Lorenzo Lancellotti    Direttore Sanitario Ambulatorio Biavati

Jora Mato               Presidente AMISS � Bologna

Alberto Merini          Fondatore Centro G. Devereux � Bologna
Aldo Morrone           Istituto Nazionale per la promozione 

della salute delle popolazioni migranti ed il  
contrasto delle malattie della poverta’ � Roma

Tommaso Paganelli UCODEP � Bologna

Franco Pittau          IDOS � Caritas, Roma

Fabio Rizzi                  GEA Coop Sociale � Padova

Graziella Sacchetti    S.I.M.M. � GrIS Lombardia

Pirchia Schildkraut UCODEP � Bologna

Marina Toschi          Consigliera di parita’ � Regione Umbria

AUSL 2 Perugia      

Stefano Trasatti      Direttore Redattore Sociale � Roma

Segreteria Scientifica
Giovanna Vittoria Dallari 
Francesca Celenza
Bruno Ciancio
Rabbih Chattat
Jora Mato
Fabio Rizzi
Pirchia Schildkraut 

Segreteria organizzativa e iscrizioni
Tommaso Paganelli 3397312546 tommaso.paganelli@libero.it  
Riccardo Patrizi 3336661037 riccardo.patrizi@ucodep.org
Marika Sardo Cardalano 051 6079698 Fax 051 6079872

Con la col laborazione di:

COME RAGGIUNGERE IL PALAZZO DEGLI AFFARI 

In treno 
La Stazione Centrale di Bologna si trova a soli 10 minuti
dal quartiere fieristico di Bologna ed e’ collegata agli in-
gressi di Piazza Costituzione dalle linee 10, 35, 38 

In automobile
A1 (Milano, Firenze, Roma): uscire direttamente al nuovo
casello “BOLOGNA FIERA” sull’Autostrada A14 per Ingresso
NORD. 
Parcheggio Michelino
A14 (Rimini, Ancona, Bari): uscire direttamente al nuovo
casello “BOLOGNA FIERA” sull’Autostrada A14 per Ingresso
NORD. 
A13 (Ferrara, Padova, Venezia): uscire al casello “BOLO-
GNA ARCOVEGGIO” e poi tangenziale uscita 7 per Ingresso
e Parcheggio in Piazza Costituzione, tangenziale uscita 8
per Ingresso NORD e Parcheggio Michelino.

Linee Urbane
Dalla FF.SS linea 10 - 35 - 38

Dall’Aereoporto linea speciale Airbus destinazione 
Stazione Centrale (FF.SS). 

Salute senza margini

Con i l  patrocinio di :

Nuove sfide 
nella medicina delle migrazioni:

cittadini stranieri 
da oggetto a soggetto 

dei sistemi di cura

Dalle esperienze ai modelli

nell’ambito di EXPOSANITA’
Mostra internazionale 

al servizio della sanita’ e della salute

30 maggio 2008
ore 9.30 � 18.00

Palazzo dei Congressi � Sala Italia
Piazza Costituzione 5/c � Bologna

C
R
E
D
ITI E

C
M



9,00� 9,30
Registrazione dei partecipanti

Prima sessione
La salute dei cittadini stranieri in Italia, aree critiche e
percorsi di tutela: un quadro attuale e di prospettiva

9.30–13,45
Introduzione e saluti
Augusto Cavina 
Giovanna Vittoria Dallari 

Marco Baldini
Rabih Chattat 
Lorenzo Lancellotti 
Pirchia Schildkraut

Intervistano
Franco Pittau
Aldo Morrone
Marina Toschi
Dimitris Argiropulos
Alberto Merini
Stefania Aristei
Paolo Fortuna 
Elisabetta Confaloni

Per confrontarsi su
•Aspetti socio demografici del fenomeno migratorio

in Europa, in Italia e nella Regione Emilia�Romagna.
Situazione attuale e scenari futuri. Flussi regolari e
irregolari. Focus su cittadini neocomunitari, donne
e minori

•I rischi connessi allo status di lavoratore straniero
•Il profilo di salute delle popolazioni deboli
•Malaria, TBC e Circoncisione rituale: nuove sfide per

il sistema sanitario
•Le differenze di salute nel Rapporto sulla salute

femminile del Ministero della Salute: maternita’
consapevole, percorso nascita, interruzione volon�
taria di gravidanza e Mutilazioni Genitali Femminili

•Il disagio mentale dei migranti: problemi di dia�
gnosi e terapia  

•Le attivita’ dell’Istituto Nazionale per la promo�
zione della salute delle popolazioni migranti ed il
contrasto delle malattie della poverta’

•Le peculiarita’ delle popolazioni ROM in ambito so�
ciale e sanitario

•La mediazione linguistico culturale in ambito sanita�
rio: dalle buone pratiche alla strutturazione istitu�
zionale 

•L’impatto della comunicazione interpersonale e or�
ganizzativa nei servizi socio�sanitari

11,30 � 11,45 Coffe�break 

Durante la pausa pranzo proiezione del video “Parole
di donne, parole di salute” dell’intervento Mum health
de l’Albero della Salute. 

Seconda sessione 
L’azione in rete: esperienze di successo di interazione
fra pubblico, volontariato e terzo settore

15,00–18,00
Introduzione 
Giuliano Barigazzi 
Giovanna Vittoria Dallari

Alberto Alberani
Stefano Trasatti

Intervistano
Tommaso Paganelli 
Angela Angiolini
Augusta Albertini
Flavia Caretta
Antonio Chiarenza
Graziella Sacchetti

Per confrontarsi su 
•L’importanza della rete per il successo della ricerca

sulla condizione di vita, di lavoro e di salute dei mi�
granti in Provincia di Bologna 

•Il contributo del sistema previdenziale per la pre�
venzione secondaria della malattia tubercolare: va�
lutazione dell’incidenza sugli stranieri 

•Per un’etica nell’alimentazione: focus sull’alimen�
tazione multiculturale nelle scuole tra gli stakehol�
ders

•Nuove modalita’ assistenziali nella rete dei servizi
geriatrici: dalla formazione di assistenti famigliari
alla risposta alla famiglia integrata e personaliz�
zata

•Il progetto Migrant Friendly Hospital e le espe�
rienze dei partecipanti internazionali

•I GrIS: gruppi territoriali per la promozione della
salute dei migranti

Conclusioni
Giuliano Barigazzi

Test finale gradimento e apprendimento per ECM

L’iscrizione e’ gratuita
Richiesti crediti ECM alla Regione Emilia�Romagna

Destinatari 
Dirigenti e professionisti dei servizi sociosanitari (Regioni,
Aziende Sanitarie, Comuni, Province) e di Enti pubblici e pri�
vati, previdenziali e assicurativi, mediatori interculturali ed as�
sociazionismo migrante, organizzazioni del terzo settore:
cooperazione sociale, associazionismo, volontariato, istituti
scientifici e di ricerca, studenti universitari e specializzandi am�
ministratori pubblici e di enti socio sanitari privati, decisori po�
litici

Obiettivi
• Analizzare i recenti e futuri aspetti del fenomeno migrato�
rio, in relazione ai bisogni e alla domanda di salute, all’of�
ferta e all’accesso ai servizi socio sanitari
• Approfondire alcuni temi specifici e specialistici di medicina
delle migrazioni: profilo di salute, salute femminile, malattie
e incidenti sul lavoro, bisogni e domande di salute emergenti,
aspetti clinici ed etici derivanti da pratiche rituali, dinamiche
psicorelazionali e socioculturali della malattia
• Riflettere su alcuni aspetti organizzativi aziendali: l’impor�
tanza della rete territoriale, della formazione degli opera�
tori, del supporto della Mediazione Linguistico Culturale
• Presentare e confrontare alcune esperienze nazionali ed
internazionali 
• Sottolineare l’importanza di tutte le tipologie e i livelli di
comunicazione in ambito medico e socio sanitario per miglio�
rare i risultati di salute
• Condividere alcune linee di indirizzo sulle politiche socio
sanitarie e per la definizione di standard di intervento a li�
vello regionale

E’ prevista una sessione poster a cui tutti i partecipanti po�
tranno contribuire con  la presentazione di attivita’ e lavori
inerenti le aree tematiche

I files relativi ai poster dovranno pervenire entro il 16 maggio
e saranno valutati dalla segreteria scientifica
Ai fini della presentazione dei lavori nella “Sessione Poster”,
occorre inviare un “abstract”:
� testo in foglio A4, carattere "Times New Roman", dimensione 12
� e’ obbligatoria l’iscrizione di almeno uno degli autori
� indicare: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e�mail, 
qualifica ed ente di appartenenza

� inviare, a mezzo posta elettronica: 

entro il 16 maggio 2008 a giodallari@libero.it 

Le relazioni e i poster saranno pubblicati sul Sito della Pro�
vincia e sulla rivista “Salute e Territorio”

Saranno disponibili
• Dossier Caritas
• Abstract della Guida Redattore Sociale
• Pubblicazioni di Ucodep
• Pubblicazioni dell’Osservatorio Provinciale 

dell’immigrazione


