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 SALUTE E MIGRAZIONE: 

Linee guida per la programmazione sanitaria e  

la promozione delle buone prassi 

 
12 dicembre 2016 

Sapienza Università di Roma 

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Aula S1 

 

Organizzato dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni S.I.M.M. 

 

Il Programma nazionale “Linee guida sulla tutela della salute e l’assistenza socio-sanitaria alle popolazioni 

migranti” è frutto della collaborazione tra l'INMP, l'Istituto Superiore di Sanità e la Società Italiana di Medicina 

delle Migrazioni, e ha l'obiettivo di elaborare raccomandazioni Evidence-based, indirizzate alle Regioni e agli 

operatori del SSN, a supporto della programmazione sanitaria e per la diffusione delle buone pratiche. La qualità 

dell’assistenza, intesa come appropriatezza del profilo di cura, che implica efficacia degli interventi sanitari in 

rapporto all’ottimizzazione delle risorse disponibili, è un concetto che si sta sempre più diffondendo tra gli 

operatori del Servizio Sanitario Nazionale e che ha trovato chiaro riscontro già nelle indicazioni del Piano 

Sanitario Nazionale 1998-2000 (PSN). Il Sistema Nazionale Linee Guida vede queste ultime come uno strumento 

per migliorare la qualità dell’assistenza attraverso una pratica clinica ispirata a comportamenti conformi alle 

migliori prove di efficacia disponibili. L’utilizzo delle LG - prodotte per ridurre l’uso d’interventi non necessari, 

inefficaci o dannosi e per facilitare il trattamento dei pazienti con la migliore probabilità di beneficio, il minimo 

rischio di danni e a un costo accettabile - si sta diffondendo sempre di più. Tuttavia, nell’ambito dell’applicazione 

dei principi di una programmazione sanitaria basata sulle prove di efficacia e volta alla tutela della salute e 

all’assistenza socio-sanitaria alle popolazioni migranti, le prove di efficacia sono molto più carenti, sia 

quantitativamente sia qualitativamente, e i contesti di applicazione assai difformi. Per queste ragioni il presente 

Programma nazionale “Linee guida sulla tutela della salute e l’assistenza socio-sanitaria alle popolazioni 

migranti” si basa sull’integrazione fra prova scientifica, parere d’esperto e interesse degli attori coinvolti. 

 

Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based 

Practice (EBM - EBN - EBP) (1)  

 

OBIETTIVI GENERALI: Fornire gli strumenti di base che si riferiscono al razionale e alla metodologia delle linee 

guida per rispondere a quesiti clinico-assistenziali e organizzativi, e di programmazione sanitaria, tramite la 

consultazione della letteratura disponibile, mediante lezioni, confronto e lavoro di gruppo; valutare in maniera 

critica quanto riportato dalla letteratura scientifica sugli argomenti d’interesse; collaborare allo sviluppo delle LG 

con un ruolo critico durante la stesura delle stesse, con il fine di acquisire la capacità necessaria per la 

costruzione dei quesiti di ricerca, l’indagine e sintesi delle prove di efficacia e loro valutazione critica, 

concentrandosi sia sull’approccio alle prove scientifiche secondo la tradizionale linea di condotta dell’EBM sia sui 

metodi per la raccolta del consenso di esperti. 
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 Lunedì 12 dicembre 

                                                 

08.45 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 

09. 00 – 09.15 Prof. Paolo VILLARI, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - 

Sapienza Università di Roma 

 Apertura dei lavori, saluti istituzionali 

09.15 – 09.45 Dott. S. GERACI, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni - S.I.M.M. 

 Il fenomeno migratorio in Italia 

09.45 – 10.15 Dott. G. BAGLIO, Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà - INMP 

Dott.ssa A. ROSSO, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - 

Sapienza Università di Roma 

 Il programma Nazionale Linee Guida sulla tutela della salute e l’assistenza 

sociosanitaria alle popolazioni migranti 

10.15 – 10.45 Dott.ssa M. E. TOSTI, Istituto Superiore di Sanità - ISS 

 Introduzione all’Evidence-based Medicine 

10.45 – 11.00 pausa caffè 

11.00 – 12.00 Dott.ssa F. D’ANGELO, Istituto Superiore di Sanità - ISS 

 Fasi di sviluppo di una linea guida 

12.00 – 12.30 Dott. G. BAGLIO, Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà – INMP; 

Dott.ssa F. D’ANGELO, Istituto Superiore di Sanità – ISS; Dott.ssa M. E. TOSTI, 

Istituto Superiore di Sanità – ISS; Dott.ssa A. ROSSO, Dipartimento di Sanità 

Pubblica e Malattie Infettive - Sapienza Università di Roma 

 Discussione  

12.30 – 13.00 Dott.ssa L. CARLETTI, Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà - INMP 

 Utilizzo di piattaforme informatiche a supporto delle fasi di elaborazione 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 15.00 Dott.ssa L. FERRIGNO, Istituto Superiore di Sanità - ISS 

 Valutazione di una linea guida: metodo AGREE II 

15.00 – 17.00 TUTOR: L. FALZANO, Istituto Superiore di Sanità – ISS; L. PAGLIONE, Sapienza 

Università di Roma; E. PITINI, Sapienza Università di Roma; A. ROSSO, 

Sapienza Università di Roma; A.M.PERROTTA Sapienza Università di Roma 

 ESERCITAZIONE: valutazione di una linea guida con AGREE II 

17.00 – 17.30 L. FALZANO, Istituto Superiore di Sanità – ISS; Dott.ssa L. FERRIGNO, Istituto 

Superiore di Sanità - ISS ; L. PAGLIONE, Sapienza Università di Roma; E. 

PITINI, Sapienza Università di Roma; A. ROSSO, Sapienza Università di Roma; 

A.M.PERROTTA Sapienza Università di Roma,  

 

 
18.00 

Discussione e condivisione dei risultati  e del rapporto finale 
 

Prof. Maurizio MARCECA, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 

- Sapienza Università di Roma 

Chiusura dei lavori 

  Valutazione dell’apprendimento e del gradimento 
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REFERENTI SCIENTIFICI 
 

Dott. G. BAGLIO Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà - INMP 

Dott. M. MARCECA 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Sapienza 

Università di Roma 

Dott.ssa M. E. TOSTI Istituto Superiore di Sanità - ISS 

 
 
  DOCENTI  
 

G. BAGLIO Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà - INMP 

L. CARLETTI  Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà - INMP 

F. D’ANGELO Istituto Superiore di Sanità - ISS 

L. FERRIGNO Istituto Superiore di Sanità - ISS 

S. GERACI Società Italiana di Medicina delle Migrazioni - S.I.M.M. 

A. ROSSO 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Sapienza 

Università di Roma 

M. E. TOSTI Istituto Superiore di Sanità - ISS 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Università di Roma - Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive (Aula S1) 

P.le Aldo Moro, 5 – Roma (RM) 

 

Destinatari 

Professioni sanitarie: tutte le professioni sanitarie. 

Altre figure professionali: quanti siano interessati alla tematica e a un approccio 

multidisciplinare 

Numero massimo partecipanti 30 (trenta) 

Accreditamento ECM: 8,8 (Otto/8) crediti ECM per tutti i profili sanitari. 

 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. 
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Modalità d’iscrizione 

La domanda può essere compilata online al seguente link http://www.simmweb.it/, entro il 

07/12/2016. 

Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno comunicazione (sono ammesse 

sostituzioni da parte dei partecipanti). 

La partecipazione all’Evento è soggetta alla disponibilità di posti. Le iscrizioni saranno accettate in 

ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della quota di partecipazione.  

La quota di iscrizione all’Evento è di: € 35.00 (trentacinque/00). 

La quota comprende: attestato, materiale didattico e coffee break. 

L'iscrizione non sarà ritenuta valida fino al versamento della quota di iscrizione tramite Bonifico 

bancario sul c/c intestato a Società Italiana di Medicina delle Migrazioni presso BANCA popolare 

ETICA CODICE IBAN IT61P0501804600000000142616. 

Nel caso di cancellazioni si avrà diritto al rimborso dell'importo versato. La disdetta da parte del 

partecipante dovrà pervenire alla segreteria Organizzativa e Scientifica dell’evento, tramite e-mail 

formazione@simmweb.it, entro il 05/12/2016. È possibile la sostituzione dell’iscritto con altro 

nominativo previa comunicazione entro lo stesso termine all’indirizzo sopra riportato. 

 

Attestati 

Al termine dell’evento, ai partecipanti che avranno frequentato, sarà rilasciato l'attestato di 

frequenza (che include il numero di ore di formazione). A procedure di accreditamento ECM 

espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri per l'assegnazione dei crediti - 

AGENAS), sarà rilasciato l’attestato con il numero dei crediti formativi in base ai profili 

professionali per i quali l’evento è accreditato.  

La chiusura dell’evento e la consegna dei relativi attestati non saranno anticipate per nessun 

motivo e i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza. 

 

Trattamento dei dati personali  

La S.I.M.M. informa che, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003, i dati personali forniti, saranno 

raccolti in una banca dati e potranno formare oggetto di trattamento, effettuato solo internamente 

agli Enti. I dati personali NON saranno comunicati a nessun operatore, in altre parole ad alcun 

soggetto terzo, né in Italia né all’estero. 

 

Per ogni informazione attinente alla manifestazione, si prega di contattare la Segreteria 

Organizzativa e Scientifica: formazione@simmweb.it 

 

Nominativi di riferimento della segreteria Organizzativa e Scientifica 

Emma PIZZINI Società Italiana di Medicina delle Migrazioni - S.I.M.M. 

Esmeralda TYLI Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà - INMP 
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