
Questo corso esprime la sensibilità del nostro 

Ateneo e della Scuola di Medicina di Catania al 

tema della Medicina delle Migrazioni. 

Viene attuato come ECM Aziendale, accreditato a 

livello nazionale, ed è fortemente integrato nella 

Attività Didattica Elettiva della Scuola di 

Medicina. È rivolto principalmente alle 

professionalità mediche, agli studenti e agli 

specializzandi che lavorano e studiano nel 

Policlinico dell’Università di Catania. 

La accoglienza dei migranti configura una 

permanente emergenza, mentre la assistenza 

sociale e sanitaria degli immigrati è una 

quotidiana modalità di integrazione e un 

indicatore vitale di civilizzazione. L’aspetto della 

illegalità di fenomeni collegati viene presentato 

con particolare attenzione alle maggiori rilevanze 

penali ed etiche e alle implicazioni di rischi e 

danni per la società civile. 

La quotidianità di un ospedale universitario che 

si confronta con queste problematiche, e con gli 

aspetti del nostro contesto professionale e 

normativo, è un elemento importante per la 

conoscenza e la competenza di studenti e 

professionisti della salute. Ne verranno illustrati 

alcuni aspetti. La finalità è quella di fare esporre 

ai protagonisti alcuni aspetti clinici, logistici e 

scientifici della medicina delle migrazioni, di 

presentare il contesto attuale e di disegnare 

alcune prospettive in una logica di alta 

formazione universitaria.

Il corso ha il patrocinio di Società Italiana di 

Medicina delle Migrazioni, società scientifica 

italiana che conta 1200 iscritti, della European

Medical Association – EMA –, e della European

Predictive, Preventive and Personalized Medicine 

Association –EPMA -.
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La mediazione dell’arte figurativa, 

della musica, della danza: esperienze 

e progetti di artisti siciliani. Gli iscritti 

sono invitati a partecipare inviando 

una documentazione locale (in 

Sicilia), fotografica o con video 

personale, anche realizzata con 

smart-phone, che abbia come 

riferimento esperienze in questo 

tema di studio e di lavoro. 

Alcune delle foto, purché pervenute in 

ragionevole anticipo (non oltre il 7 

febbraio 2017) verranno stampate in 

formato poster ed esposte. Altre 

verranno proiettate, con gli eventuali 

video, in streaming durante le sessioni 

in aula, e commentate.

REGISTRAZIONE 

e consegna del questionario 

pre-corso: ore 9-10

PRESENTAZIONE

mattina (ore 10-10.30):

Ateneo e Scuola di Medicina 

dell’Università di Catania 

Direttore Generale del 

Policlinico dell’Università di 

Catania

PROGRAMMA

Relazioni 10.30-13.00

Mario Affronti,

Palermo, Past -President SIMM

Clinica e formazione universitaria: 

esperienze e opportunità

Guglielmo Trovato, 

Policlinico di Catania

Diagnostica e terapie sostenibili: 

modelli e indicatori di cultura della 

medicina e della salute

Aldo Virgilio, psichiatria 

transculturale, Catania

Mediazione etnologica e 

medicalizzazione psichiatrica

Simona La Placa, Palermo, 

Segretario del Gruppo di Lavoro 

Nazionale per il Bambino Migrante 

della Societa' Italiana di Pediatria -

GLNBM SIP

Nascita e crescita del bambino in un 

paese amico

Mario Affronti

Esperienze, progetti e sinergie:

lezioni dall’incontro con le 

popolazioni immigrate

Relazioni 14.30-17.00

Maurizio Marceca, Roma, 

Presidente della Società Italiana di 

Medicina delle Migrazioni (SIMM)

Salute e mobilità umana: 

determinanti, dinamiche e politiche 

per la salute

Andrea Bonomo, magistrato, 

Catania

Le leggi e la loro attuazione

Michele Fichera, ginecologo. 

Policlinico di Catania . 

Aspetti pratici nel lavoro per la salute 

della donna: un problema 

transculturale e trans-generazionale

Maria Chiara Monti, psicologo 

Servizio di Etno-psicologia del 

Policlinico di Palermo

I migranti forzati

INTERVENTI PREORDINATI: 

di medici, docenti e professionisti 

della salute del policlinico di Catania e 

di centri di assistenza o accoglienza 

dell’area di Catania.

CONSIDERAZIONI E PROSPETTIVE

Maurizio Marceca, Roma 

Guglielmo Trovato, Catania


