CORSI IN FAD ASINCRONA

1. Percorso formativo in della durata di 6 ore, avente ad oggetto “I controlli alla frontiera. La frontiera dei
controlli. Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per migranti ospiti nei centri di accoglienza”:
Docenti: Filippo Gnolfo, Salvatore Geraci.
1.
2.
3.
4.

Tutela della salute dei RTP
Il recepimento delle linee guida in Regione Lazio e l’impatto sui servizi sanitari
I bisogni di salute dei RTP e l’assistenza sanitaria nelle varie fasi: soccorso, accoglienza, assistenza
Triage all’arrivo:
• la visita medica
• le principali malattie infettive
• la gravidanza
• le vaccinazioni

2. Percorso formativo della durata di 6 ore, avente ad oggetto “la programmazione degli interventi di
assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato
e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale:
Docenti: Caterina Boca, Francesco Colosimo.
1. La normativa di riferimento
• La normativa internazionale, europea e italiana sui richiedenti e titolari di protezione
internazionale, umanitaria e casi speciali.
• La normativa relativa all’assistenza sanitaria
2. Il percorso di assistenza: dall’individuazione alla riabilitazione
3. La certificazione medica degli esiti di violenza
3. Percorso formativo della durata di 6 ore, avente oggetto “le manifestazioni cliniche dei disturbi da stress
postraumatico”:
Docenti: Emilio Vercillo, Rossella Carnevali, Melania Guerra.
1. Valutazione e gestione delle manifestazioni cliniche dei disturbi da stress postraumatico;
2. La salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale: criticità nelle donne vittime di
violenza;
3. Prevenzione e gestione della traumatizzazione vicaria e del burn-out negli operatori di assistenza.

CORSO IN FA SINCRONA-WEBINAR
1. Percorso formativo di specializzazione nell’ambito del settore sanitario, riservata ai “mediatori
linguistico culturali” che hanno acquisito la relativa qualifica secondo quanto stabilito nell’Allegato 1 del
DGR n. 321 del 24/04/2008 della Regione Lazio, comportanti l’acquisizione della specializzazione in ambito
sanitario di cui alla medesima DGR 321/2008, di 200 ore (102 ore teoria + 98 tirocinio):
1. Il fenomeno delle migrazioni: panoramica mondiale: discussione intorno a fenomeni storici e attuali
delle migrazioni.
2. La normativa internazionale, europea e italiana sul diritto d’asilo: aggiornamento su leggi e
procedure riguardanti il diritto d’asilo.
3. La normativa relativa all’assistenza sanitaria: diritti e doveri: aggiornamento su leggi, norme e
procedure riguardante l’assistenza ai richiedenti e titolari di protezione.
4. Il ruolo del MLC: accoglienza, assistenza, accompagnamento. Analisi di modelli di intervento per i
mediatori nei servizi sanitari
5. Organizzazione sanitaria italiana territoriale e ospedaliera: panoramica dei servizi sanitari del
territorio
6. Tecniche di comunicazione: come si imposta e si conduce un colloquio, messaggi verbali e non verbali
7. Il concetto di malattia nelle diverse culture. Confronto tra mediatori e operatori sanitari su concetti
significativi quali la malattia e la cura. Casi studio e discussione.
8. La mediazione nel setting di salute mentale: modelli teorici e confronto su situazioni concrete di cura.
Casi studio e discussione.
9. La mediazione nell’ambito della medicina generale: modelli teorici e confronto su situazioni concrete
di cura. Casi studio e discussione.
10. La mediazione nel setting della certificazione medica: modelli teorici e confronto su situazioni
concrete di cura. Casi studio e discussione.
11. La mediazione nel setting di ostetricia e ginecologia: modelli teorici e confronto su situazioni concrete
di cura. Casi studio e discussione.
12. La mediazione in situazioni di urgenza sanitaria. Modelli teorici e confronto su situazioni concrete di
cura. Casi studio e discussione.
13. Teoria e pratica del supporto ai sopravvissuti a violenza di genere e violenza sessuale: strumenti per
mediatori linguistico culturali. Approccio incentrato sul sopravvissuto: I Principi Guida sulla Violenza
di Genere e la loro applicazione
14. Il segreto professionale, la privacy, il consenso informatico ed il trattamento dei dati personali. La
protezione dei dati personali di migranti e rifugiati.
15. L'assistenza alle donne vittime di tratta. Analisi e bisogni delle donne vittime di tratta. Casi studio e
discussione.
16. L'assistenza sanitaria ai minori L'assistenza sanitaria del minore straniero e del minore straniero non
accompagnato.
17. Prevenzione della traumatizzazione vicaria. Analisi di tecniche individuali e di gruppo per affrontare
il rischio di traumatizzazione vicaria e burnout. Casi studio e discussione.
Docenti: Amalia Amato, Erica Bacchio, Maurizio Bacigalupi, Caterina Boca, Francesca De Masi, Angela Giganti,
Filippo Gnolfo, Melania Guerra, Gabriele Mack, Loredana Madonia, Micol Maggio, Giulia Marras, Jora Mato,
Antonio Onofri, Silvana Patricelli, Carla Quinto, Sara Riefolo, Giorgia Rocca, Sara Rollo, Daria Rostirolla, Maria
Russo, Maria Pia Scipioni, Antonio Spina, Emilio Vercillo, Volpatti Martino.

