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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri di Messina 

 

 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina 
Organizza il Convegno dal titolo: 

Salute e migrazione: curare e prendersi cura 
 

La sede dell’evento è l’Auditorium “Gaetano Martino” delle sede dell’Ordine 
 
Obiettivo specifico 
Promuovere e diffondere la cultura della salute e dell’accoglienza dei migranti, accrescere le 
conoscenze e le competenze degli operatori sanitari, evidenziare l’impatto socio-assistenziale e 
clinico del problema sui sistemi sanitari locali e nazionali. Durante il corso vengono sviluppati i 
seguenti aspetti:  
 protocolli e procedure sanitarie nell’accoglienza dei migranti 
 analisi clinica dei bisogni sanitari dei migranti 
 epidemiologia 
 prevenzione e promozione della salute pubblica nella globalizzazione sanitaria in atto. 

 
Obiettivo formativo nazionale ECM 

15 - Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria, medicina relativa alle 
popolazioni migranti. 
 
Destinatari ed accreditamento ECM 
L’evento formativo è destinato ad un massimo di 100 partecipanti ed è rivolto alle figure 
professionali di MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline), e di ODONTOIATRA, che intendono 
aggiornare e sviluppare in modo concreto e significativo, le competenze necessarie per rispondere 
ai nuovi orientamenti sulla materia trattata.  
 
Struttura didattica 

Durata del percorso formativo: n.12 ore 
 

PROGRAMMA 
Prima giornata 
 

Ore 13:45 - 14:00 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 14:00 - 16:00 POPOLI IN MOVIMENTO 
 

 Il contesto 
 Dott. Giovanni Puglisi 
 

 Modelli delle popolazioni migranti (cenni di antropologia, sguardo 
antropologico tra il globale e il locale, antropologia medica, etnopsichiatria, 
clinica transculturale) 

 Dott. Stefano Leonardi 
 
 Quadro politico europeo delle migrazioni (panoramica della situazione, impatto 

sulla salute pubblica, proiezioni future 
 Dott.ssa Luciana Di Geronimo 
 
Ore 16:00 - 17:00 LA SALUTE 
 

 La medicina delle migrazioni (le origini, l'approccio transculturale, stigma e 
pregiudizio, emersione e consolidamento diritto, STP e residenti) 

 Dott.ssa Luciana Di Geronimo 
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 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina  Flussi migratori e malattie infettive (flussi migratori, analisi sulla diffusione 
delle malattie infettive, vie di diffusione) 

 Dott. Stefano Leonardi 
 
 Quadro politico europeo delle migrazioni (panoramica della situazione, impatto 

sulla salute pubblica, proiezioni future 
 Dott.ssa Luciana Di Geronimo 
 
Ore 17:00 - 17:15 Breve pausa 
 
Ore 17:15 - 19:15 LA SALUTE GLOBALE 
 

 Le grandi disuguaglianze di salute 
 Dott. Stefano Leonardi 
 

 Impatto della globalizzazione sulla salute 
 Dott.ssa Luciana Di Geronimo 
 

 Il concetto di salute globale e l'agenda 2030 
 Dott. Giovanni Puglisi 
 

 Il migrante bambino (problematiche cliniche tratta da casi reali) 
 Dott. Stefano Leonardi 
 

 Le patologie (protocolli, visite, malattie infettive, malattie croniche, criticità) 
 Dott.ssa Luciana Di Geronimo 
 

Ore 19:15 - 20:15 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 
 

Seconda giornata 
 

Ore 13:45 - 14:00 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14:00 - 16:00 BARRIERE INVISIBILI 
 

 Le ferite invisibili 
 Dott. Angelo Crescenti 
 

 Emersione del trauma, trauma e salute 
 Dott. Aurelio Lembo 
 

 Post traumatic stress disorder, definizioni e DSM 5 
 Dott.ssa Rita La Paglia 
 
 Conseguenze mentali del trauma, resilienza, terapia 
 Dott. Angelo Crescenti 
 
Ore 16:00 - 16:15 Breve pausa 
 
Ore 16:15 - 19:15 MIGRANTI E COMUNICAZIONE 
 

 Il ruolo del mediatore definizione di mediazione interculturale 
 Dott. Aurelio Lembo 
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 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina  La figura del mediatore 
 Dott. Aurelio Lembo 
 

 Primo soccorso psicologico, linee guida 
 Dott.ssa Rita La Paglia 
 

 I risvolti giuridici 
 Dott. Angelo Crescenti 
 

Ore 19:15 - 20:15 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 

Ore 20:15 - 20:30 Verifica dell’apprendimento e compilazione questionario ECM 
 

 
Alla fine del Corso: 

Alla fine del percorso formativo, ad ogni partecipante sarà somministrata una prova di verifica a 
risposta multipla per accertare l’effettivo apprendimento ed un questionario di soddisfazione per 
valutarne la Customer Satisfaction. 
Il partecipante dovrà rispondere in maniera corretta al 75% delle domande per ottenere l’idoneità al 
superamento del corso. Alla fine a ciascun partecipante verrà fornita la scheda ministeriale di 
valutazione del corso. 
 
Rilascio attestati 
Al termine del corso sarà rilasciato, a richiesta e solo per giustificativo lavorativo, un attestato 
di partecipazione e, a procedure di accreditamento ultimate, l’attestato con i crediti formativi ECM. 
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza documentata in aula ad 
almeno il 90% della durata dell’evento. 
 
 


