19-23 maggio 2014

Corso Salute Globale

via Nizza 230 - Torino
presso il COI

Salute, cura e migrazione

“Impariamo dal nostro bagaglio culturale come star bene, come riconoscere la malattia, e come essere malati... I significati legati ai concetti di
salute e malattia dipendono da valori culturali tramite i quali riusciamo a
definire determinate esperienze e determinate percezioni”
Spector, 1985

Le ragioni

Il programma
Salute e migrazione

La cultura gioca un ruolo importante nel definire i
valori connessi alla salute, le credenze e i comportamenti.

09:30 - 13:00

Antropologia medica - Cristina Vargas

14:00 - 16:00

Il fenomeno della migrazione - Pietro Cingolani

16:00 - 18:00

Epidemiologia della salute dei migranti - Luisa Mondo

La competenza culturale è la capacità di interagire
scendone e rispettandone valori, credenze, tradiziofinità culturali tra individui. Il termine competenze

09:00 - 12:00

La mediazione interculturale nella relazione con gli utenti
immigrati - Marco Grosso

12:00 - 16:00

I problemi del linguaggio e la comunicazione
con le popolazioni migranti - Carla Cogo

16:00 - 18:00

La mediazione interculturale - Kassida Khairallah

culturali suscita reazioni diverse da parte dei sanitari. Molti evidenziano la mancanza di dati empirici
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La mediazione culturale

efficacemente con altre culture e persone, ricononi, preservando la dignità delle differenze e delle af-
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che mettano in evidenza la correlazione tra “com-

Buone Prassi: Il ruolo del privato sociale nella salute dei migranti

petenza culturale” e i miglioramenti nei risultati
nelle terapie discutendo se si tratti di un aspetto
marginale oppure rappresenti la strada principale
per raggiungere un livello di alta qualità nelle cure

09:00 - 13:00

Il dialogo transculturale. Manuale per operatori
sanitari e altre professioni di aiuto - Marco Mazzetti

14:00 - 16:00

Associazione di volontariato Naga (Esperienza Milano) - Naga

16:00 - 18:00

Persone, culture, sistemi: l’accoglienza sanitaria ai rifugiati in una
prospettiva di cure primarie - Enrico Chiara

mediche.
La letteratura dimostra quanto sia importante mi-
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gliorare le competenze interculturali degli operatori sanitari tramite appositi interventi educativi e

Patologie

come l’intervento di mediatori linguistico-culturali professionali nell’interazione medico-paziente
straniero possa contribuire alla qualità della prestazione sanitaria.
Pertanto emerge la necessità, per i medici e per il personale sanitario, di un aggiornamento sul tema della

09:00 - 13:00

Salute e pronto soccorso (una finestra sui bisogni,
una porta sul dialogo) - Ugo Marchisio

14:00 - 15:00

Salute orale - Giancarlo Vecchiati

15:00 - 16:30

Malattie oncologiche e prevenzione - Livia Giordano

16:30 - 18:00

Malattie metaboliche - Giorgio Triolo

competenza culturale per migliorare le loro capaciculturale.

09:00 - 11:00

Salute mamma-bambino - Vittorina Buttafuoco

Il corso si rivolge a tutti gli operatori sanitari del ter-

11:00 - 13:00

Il paziente terminale - Giorgio Visca

ritorio nazionale (medici, infermieri, biologi, tecnici

14:00 - 16:00

La migrazione e il diritto alla salute per gli stranieri - Salvatore Geraci

di laboratorio ecc.).

16:00 - 17:00

Test di valutazione ECM

Il corso prevede il riconoscimento ECM.
La frequenza è obbligatoria.

Al termine delle cinque giornate di lezioni frontali i partecipanti
potranno partecipare gratuitamente a sedute di supervisione con
una psicologa.

info

13:00 -14:00
pausa pranzo

Il Corso è finanziato dalla Tavola Valdese all’interno del progetto
con il finanziamento di Tavola Valdese
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Ciclo vita

tà di rivolgersi a pazienti con un diverso background

per info e iscrizione:
formazione@ccm-italia.org
tel. 011/6602793
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ideato e promosso da CCM

Salute, Cura e Migrazione
con il patrocinio di
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