
Il Corso nasce dalla considerazione che il numero 
dei migranti residenti a vario titolo sul territorio 
nazionale è pari a circa il 10% della popolazione 
generale e che i livelli e le modalità di assistenza 
alla salute (prevenzione, diagnosi e terapia) sono 
estremamente difformi e poco tracciate. 
Questo genera difficoltà anche fra i sanitari che 
spesso non sanno come identificare e affrontare 
correttamente le necessità di assistenza che 
questi pazienti presentano. 
Il Corso si rivolge ai Medici di Medicina Generale 
e agli Specialisti ospedalieri che sono chiamati a 
far fronte alle problematiche di questi pazienti 
spesso senza avere una adeguata conoscenza 
delle leggi e dovendo affrontare problematiche 
di comunicazione legate alla differente cultura di 
origine.
Vorremmo quindi porre inizialmente l’accento 
sulle reali dimensioni del fenomeno oggi con 
dati che permettano una “reale” valutazione del 
problema. 
Sul versante sanitario intendiamo affrontare 
il problema che viene in genere percepito 
come una sorta di emergenza cioè la possibile 
“importazione” di Malattie Infettive. 
Infine intendiamo affrontare la tematica delle 
norme attualmente in vigore sulla tutela della 
salute dei migranti e le difficoltà di comunicazione 
con sanitari e operatori conseguenti spesso ad 
una scarsa conoscenza della lingua ma più ancora 
da differenze culturali di approccio al problema 
della salute e della vita nel suo complesso.
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ISCRIZIONE GRATUITA
CHIUSURA ISCRIZIONI 22 MAGGIO 2019
Posti disponibili n. 35

La scheda di iscrizione è disponibile sul sito 
www.fondazionecb.org
l’iscrizione può essere inviata anche via mail 
info@fondazionecb.org
le iscrizioni si intenderanno accettate fino 
al completamento dei posti disponibili

DOCENTI:

TIZIANA QUIRINO
Libera Professionista
Medico Chirurgo – Specializzazione Malattie Infettive 

IACOPO TESTA
ASST Valle Olona – P.O. Busto Arsizio                    
Medico Chirurgo – Specializzazione Malattie Infettive

MARCO PICCIONE 
As.ne Volontariato “Combinazione Onlus” 
Coop Intrecci 
Docente in Scienza dell’Educazione

MARINA LEVI
As.ne San Martino Onlus
Coordinatrice servizi per l’integrazione di migranti e 
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OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA: 

1)  Fornire strumenti per una valutazione realistica del  
 problema della presenza dei migranti in Italia

2)  Affrontare dal punto di vista medico le principali  
 patologie infettive riscontrate al momento dell’arrivo 
 in Italia e i rischi di riacutizzazione di patologie  
 latenti.

3)  Descrivere le norme attualmente in vigore relative  
 alla tutela della salute dei migranti

4) Discutere delle difficoltà di comunicazione con  
 sanitari e operatori in parte dipendenti da  una scarsa 
  conoscenza della lingua e in parte legate a differenze 
 culturali

PROGRAMMA

19.00 Registrazione partecipanti
19.15

19.30 La presenza dei migranti in Italia: 
20.30 fra realtà e suggestioni    
 Dott.ssa Tiziana Quirino

20.30 Malattie infettive e flussi migratori 
21.30 Dott. Iacopo Testa

21.30 La tutela della salute dei migranti: 
22.30 la normativa di riferimento
 Marina Levi

22.30 Le differenze culturali e le problematiche 
23.00 di comunicazione    
 Marco Piccione

23.00 Dibattito_Discussione 
23.15 

23.15  Compilazione del test di verifica e 
23.30 Customer Satisfaction                       
 Chiusura del corso                                                                                                    

DESTINATARI:
Categoria Professionale
Medico Chirurgo:
Tutte le discipline  n. 35 
Totale n. 35

Totale ore formative: 4


