
Modelli assistenziali 
per persone migranti: 
esperienze regionali
a confronto
Che cosa è cambiato 
con la pandemia? 

Incontri online
10 -11/09/2020

L’obiettivo dell’evento, organizzato dal Gruppo Immigrazione e Salute del Trentino (Gr.I.S.), 
in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trento, l’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari e con FBK per la Salute, è quello di condividere le esperienze 
delle associazioni ed istituzioni sanitarie di alcune regioni che lavorano per garantire l’assistenza 
sanitaria e la tutela della salute della popolazione immigrata e delle persone senza fissa dimora 
presenti sul territorio. 

Si affronteranno temi quali la visita di prima accoglienza e screening, vaccinazioni, sorveglianza 
tubercolosi, criticità e modalità di presa in carico durante l’emergenza Covid-19, alla luce della 
normativa nazionale e del necessario approccio transculturale. 

Sono proposti due incontri: il primo per un inquadramento generale del tema a cui seguirà il 
confronto sulle esperienze di alcune regioni del nord-est.

Il seminario si svolgerà utilizzando la piattaforma Google Meet. È necessaria l’iscrizione entro 
martedì 8 settembre 2020. Agli iscritti verrà inviato tramite e-mail il codice di accesso alla “sala 
virtuale” dove seguire l’incontro.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento

www.ordinemedicitn.org/calendario | (+39) 0461 82509  
Segreteria Generale della Fondazione Bruno Kessler  

segreteria.generale@fbk.eu | (+39) 0461 314504

Gr.I.S. Trentino 

Con il patrocinio di:



11 settembre, 16.30 - 18.15

Moderatore: Gianpaolo Rama

Modelli assistenziali per richiedenti asilo e persone senza fissa dimora: confronto di varie 
esperienze provinciali su visita di 1° accoglienza e screening, vaccinazioni, sorveglianza T.B., 
criticità e modalità di presa in carico durante l’emergenza Covid-19. Problemi aperti 

 Introduzione, Antonio Ferro

TESTIMONIANZE

 Verona, Chiara Postiglione, ASL Verona - CESAIM 
            Massimo Valsecchi, Medici per la Pace: sorveglianza TB nelle persone senza dimora,  

  medicina di iniziativa 

     Bolzano, Max Benedikter, Ambulatorio STP Bolzano

 Treviso, Rosanella Brunetta, ASL- Ambulatorio STP

 Trento, Bruna Zeni, Ordine dei Medici Trento, Gr.I.S., Ambulatorio RPI/STP

 Dibattito

 Conclusioni, Gianpaolo Rama

10 settembre, 16.30 - 18.00

Moderatore: Antonio Ferro, APSS e S.It.I (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica)

 Saluti istituzionali
  Presentazione, Gianpaolo Rama, Gr.I.S. Trentino, membro Società Italiana Medicina delle 

Migrazioni (SIMM)
 Inquadramento normativo nazionale e regionalizzazione dell’assistenza sanitaria rivolta 

agli immigrati e alle persone richiedenti protezione internazionale (RPI), Salvatore Geraci, 
SIMM – Caritas Italiana

  Modelli di infermieristica transculturale: l’esperienza di Reggio Emilia, Cinzia Gradellini, 
Università Modena - Reggio Emilia

 Diffusione e controllo dell’epidemia da SARS-CoV-2 in alcuni Paesi d’origine dei migranti, 
Fabio Manenti, responsabile progetti Medici con l’Africa - CUAMM

 Dibattito

PROGRAMMA

Gr.I.S. Trentino 
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