Informazioni
L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso la Regione
Lombardia e riservato a:
• Veterinari con le seguenti discipline:
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti di origine animale e derivati
- Sanità Animale
• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Malattie infettive
- Medicina interna
- Biochimica clinica;
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Medicina generale (medici di famiglia)
- Epidemiologia.
• Biologi
• Assistenti sanitari
• Farmacisti
• Infermieri
• Infermieri pediatrici
• Psicologi
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento dei 150 posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria del Convegno presso la
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 18
maggio 2018 solo ed esclusivamente on-line tramite il sito www.
fondiz.it”– area riservata, previa registrazione allo stesso.
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali diversi
(ad esempio fax o posta ordinaria) non verranno prese in considerazione.
In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, il termine per
l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto alla data stabilita e in ogni caso
la graduatoria sarà stabilita ad insindacabile giudizio del Responsabile
Scientifico con criteri di obiettività e nel rispetto delle categorie interessate
dall’evento.

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

I Fenomeni Migratori
e La Loro Gestione
Socio-Sanitaria

L’esame finale verrà considerato superato e darà quindi luogo al conseguimento dei crediti ECM previsti, nel caso di risposta esatta ad almeno
l’90% dei quesiti.
Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento www.fondiz.it
nella sezione Come raggiungerci

Segreteria

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 BRESCIA
Tel. 030/223244 - 030/2422151 - Fax 030/2420569
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni:
dal lunedì al venerdì h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Brescia
25 maggio 2018

Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/b - Brescia

Presentazione
La transizione demografica in atto nel nostro Paese risulta
indubbiamente dalla combinazione di molteplici fattori. Tra
questi, i flussi migratori esercitano un peso notevole, soprattutto se si considera che essi, a partire dagli anni ’80, sono diventati sempre più frequenti, intensi e costanti. Unitamente a
ciò, anche i tempi di permanenza sono cambiati: per milioni
di migranti, infatti, l’Italia non è più solo terra di transito ma di
approdo a lungo termine se non definitivo. Date le ripercussioni
dirette ed indirette che un fenomeno di tali dimensioni ha sulla
struttura sociale di una popolazione, non sorprende il fatto che
la sua gestione socio-sanitaria sia particolarmente critica e
complessa. Non va inoltre trascurato l’impatto sanitario di tale
fenomeno, con il rischio di immettere nella popolazione italiana
soggetti portatori di infezioni croniche provenienti da paesi ad
elevata endemia (epatiti virali, HIV) o affetti da malattie presenti soprattutto in altri paesi (malaria, infezioni trasmesse da
vettori). Non va dimenticato infatti che nel nostro paese il tasso
di incidenza di alcune malattie infettive, come la tubercolosi, è
molto più alto negli extracomunitari che in cittadini nati in Italia.
Secondo le leggi vigenti, gli immigrati in condizione di regolarità giuridica sono, come i cittadini italiani, inclusi a tutti gli effetti nel sistema di diritti/doveri attinenti l’assistenza sanitaria.
Inoltre, il diritto di usufruire delle cure essenziali e di accedere ai
programmi di medicina preventiva viene garantito anche a tutti
gli stranieri non regolari o clandestini. Al Sistema Sanitario si richiede quindi di adeguare le linee programmatiche alle esigenze di una popolazione sempre più eterogenea e di mettere in
atto strategie che integrino efficacemente gli aspetti medicosanitari a quelli etici, psicologici e culturali. Tuttavia, la scarsità
di risorse economiche, talvolta combinata ad una poco oculata amministrazione delle stesse, limitano fortemente la costruzione e l’attuazione di buone politiche sanitarie, rendendo
spesso il diritto alla salute soltanto un diritto formale.
Il convegno tratterà le principali tematiche di natura sociosanitaria correlate ai fenomeni migratori: dalla necessità di
fornire un’adeguata assistenza agli stranieri continuando a
salvaguardare la salute dei cittadini italiani, all’esigenza di
aggiornare vecchie figure professionali e formarne di nuove;
dalla pianificazione di strategie d’accoglienza/assistenza fino
alla loro messa in atto sul territorio ed alla regolamentazione
dell’accesso ai servizi.

Relatori

Giorgio Manzi - Sapienza Università di Roma
Giovanni Valenti - Esperto di politiche delle migrazioni
Maurizio Marceca - Sapienza Università di Roma e Presidente
della Società Italiana di medicina delle migrazioni (SIMM)
Aldo Morrone Direttore Scientifico dell’Istituto di S. Maria e S. Gallicano di Roma (IRCCS).
Enrico Di Pasquale - Fondazione Leone Moressa

Programma
08.30

Registrazione dei partecipanti

08.45

Introduzione
Ezio Lodetti
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Moderatore
Gaia Claudia Viviana Viola
Università degli Studi di Brescia

09.00

Giovanni Valenti
Storia e geopolitica delle migrazioni.
L’Italia nello scenario internazionale

10.00

Maurizio Marceca
L’accoglienza e i controlli sanitari all’arrivo

11.00

Maurizio Marceca
La salute dei migranti, tra malattie infettive e
croniche.
Quali interventi e strategie possibili

12.00

Giorgio Manzi
Diffondersi: cosa racconta la paleoantropologia

12.30

Giorgio Manzi
Ultime notizie sull’evoluzione umana

13.00

PAUSA PRANZO

14.00

Aldo Morrone
Il complesso adeguamento dei servizi sanitari
(nazionali/regionali) alla luce di una popolazione
sempre più eterogenea

15.00

Aldo Morrone
Realtà e miti delle malattie nei Paesi di provenienza
dei migranti

16.00

Enrico Di Pasquale
I costi dell’immigrazione. Quali risorse disponibili e
come vengono utilizzate

17.00

Interventi liberi – discussione – esame finale

