
  

     
 
                   

 
Gruppi Immigrazione e Salute  

Una rete in costruzione per la salute dei migranti * 
Torino, 23 marzo 2010  dalle 9 alle 17.30 

Sermig - Arsenale della Pace, Piazza Borgo Dora 61, Torino 
 
PROGRAMMA del mattino (ore 9-13) 
Ore  9.00  Saluto dell’Assessore alla Sanità, Eleonora Artesio 
Ore 9.30 - Introduzione di S. Geraci:  sindrome di Salgari pregiudizi e preconcetti, storia della SIMM e dei GrIS 
Ore 10  l’assistenza sanitaria e la normativa italiana:  immigrati nella rete 
Ore 10.30 coffe break  
Ore 11 Panoramica delle strutture pubbliche e private:  moderatore Piergiorgio Maggiorotti 

 Centri ISI (Piergiorgio Maggiorotti) 
 Area materno infantile (Paola Ghiotti) 
 Malattie Infettive (Guido Raineri)     
 Pronto Soccorso (Ugo Marchisio) 
 Salute Mentale (Giuseppe Tibaldi, Barbara Mamone)  
 Dipendenze (Antonio Iannacone) 
 Medicina di base (Silvia Camodeca, Massimo Landi, Giulio Titta) 
 Privato sociale (Maria Pia Bronzino, dr.ssa Laura Sacchi, Yolj Ghibaudi) 

DIBATTITO 
Ore   13.30  pranzo 
PROGRAMMA del pomeriggio  (ore 14.15-17.30) 
14.15 proiezione video a tema  
Ore 14.40 – 16.00 moderatore Stefania Orecchia 

 Comunicare, mediare, curare (Annamaria Fantauzzi)  
 Il ruolo  dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Torino (Guido Giustetto, Marilena Bertini) 
 La formazione dei leader di comunità (Miranda Ralli)  
 Jamila, essere mamma in terra straniera (Patrizia Martinoli, Barbara De Stefano) 
 Pedagogia interculturale (Rosaria Nugara) 
 La realtà carceraria (Anna Greco)  
 Unità Spinale (Mariella Baucia) 
 Rom e sinti (Alma Azovic) 

 
Ore 16.00-17.30 la parola ai protagonisti: tavola rotonda con associazioni di migranti, dibattito, interventi 
Ore 17,30  Saluto  dell’Assessore alle politiche sociali, Teresa Angela Migliasso 
Conclusioni dei lavori a cura di  Salvatore Geraci 
 
La partecipazione al convegno è gratuita. 
Le persone interessate sono invitate ad iscriversi tramite mail all’indirizzo gris.piemonte@simmweb.it 
Non sono previsti crediti ECM, ma saranno consegnati attestati di partecipazione a tutti i presenti. 
 
E’ prevista un’area poster per permettere a tutti coloro che si occupano di  immigrati di descrivere la propria 
esperienza: il poster dovrà essere in formato 70x100 cm, potrà contenere testo, grafici e figure; dovrà contenere 
l’indicazione degli autori e dell’ente di appartenenza. Per poter predisporre lo spazio dell’affissione chi volesse portare 
un poster è pregato di segnalarlo all’indirizzo gris.piemonte@simmweb.it entro il 15/3. 
Poiché il materiale del convegno sarà messo on line, chi lo desiderasse può anche inviare un abstract della propria 
attività, (introduzione, obiettivi, metodi, risultati e conclusioni) di non più di 600 parole, con indicazione di autori, ente 
di appartenenza, dati anagrafici, recapiti. 
 
 * programma in versione non ancora definitiva 


