
CORSO DI FORMAZIONE

CONTRASTARE LE DISEGUAGLIANZE 
NELLA SALUTE: 
FOCUS SULLE DONNE IMMIGRATE

Pesaro - 1 e 2 dicembre 2016
Fano - 12 e 13 dicembre 2016

Il percorso formativo, nato dalla collaborazio-
ne tra l’Area Vasta 1, l’Associazione “L’Africa 
Chiama - Onlus” di Fano e l’Osservatorio sul-
le Diseguaglianze nella salute/ARS Marche, 
mira a costruire/consolidare un bagaglio 
di conoscenze e competenze professionali 
nell’ambito dell’assistenza sanitaria a perso-
ne immigrate, con particolare attenzione ai 
gruppi più vulnerabili nell’accesso ai servizi 
(donne immigrate e minori immigrati). 
Il corso è rivolto ad operatori del materno-
infantile (ginecologi, ostetriche, assistenti 
sanitari, pediatri, infermieri), a operatori di 
distretto e dei servizi vaccinari, spesso nel-
la condizione di dover adottare strategie 
professionali “efficaci” per svolgere al meglio 
il loro lavoro e ridurre il senso di frustrazione 
professionale. Tali strategie contemplano 
anche l’utilizzo consapevole di dispositivi 
“facilitatori” della relazione operatore-utente, 
quali materiali culturalmente competenti e 
mediazione interculturale (già sperimentata 
in alcuni servizi sanitari dell’area di Fano). 
A partire dalla conoscenza puntuale e det-
tagliata del fenomeno migratorio questo 
percorso formativo ha l’obiettivo di:
1) ridurre gli ostacoli che si frappongono fra 
utenti immigrati e offerta delle prestazioni 
sanitarie;
2) contrastare le diseguaglianze nell’accesso 
ai servizi;
3) migliorare la relazione con pazienti che 
presentano codici culturali e comportamen-
tali diversi e/o difficilmente decodificabili;
4) disseminare conoscenze professionali 
sulla problematica delle MGF e diffondere la 
Rete regionale degli operatori referenti per 
le MGF;
5) sensibilizzare gli operatori sull’utilizzo 
consapevole di strumenti professionali “altri” 
rispetto alla routine professionale (video 
informativi pensati per una utenza straniera, 
mediazione interculturale ecc).

14.30-15.00 
Cosa sappiamo delle migrazioni?
Introduzione al tema con metodologia 
Warm Up e Brainstorming

15.00-15.30 
Il contesto migratorio
Giorgiana Giacconi

15.30-16.15 
Il profilo di salute della popolazione 
immigrata
Patrizia Carletti

16.15-16.30 
Pausa

16.30-17.15 
Presentazione di alcuni strumenti 
professionali per gli operatori del SSR 
Marche
Patrizia Carletti

17.15-18.00 
L’informazione “culturalmente com-
petente” nel percorso di gravidanza
Visione DVD “Per la vostra salute donne del 
mondo” e analisi dei casi. 
Stefania Vichi, Luana Gaetani

18.00-18.30 
Discussione e proposte operative per 
i servizi
Dibattito aperto

OsservatOriO sulle Diseguaglianze nella salute 
(agenzia regiOnale sanitaria Marche):
Patrizia carletti, GiorGiana Giacconi, steFania 
Vichi, marco reFe

http://ods.ars.marche.it

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

asur av1 (reFerenti): 
maria Grazia luzzini

beatrice marchionni

14.30-15.00 
La rete regionale per la prevenzione 
e la presa in carico delle MGF 
Patriia Carletti, Leone Condemi

15.00-16.30 
Un esempio di informazione “cul-
turalmente competente”: “Vite in 
cammino” 
Visione della docufiction e discussione

16.30-16.45 
Pausa

16.45 -18.10 
La mediazione interculturale in sanità 
Mediatrici interculturali - Associazione Sen-
za Confini
Presentazione, Role play e discussione.

18.10-18.30 
Valutazione e Prova finale ECM

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

l’aFrica chiaMa (reFerenti): 
raFFaella nannini

anita manti


