
Corso ECM
LA SALUTE DELLE POPOLAZIONI 
MIGRANTI: DIAGNOSI E CLINICA

30 novembre e 1 dicembre 2018

Università
Campus Bio-Medico

di Roma

Il corso prevede 
una giornata di lezioni 

teoriche e una giornata di 
formazione pratica presso il 

centro di accoglienza
“Mondo Migliore”
di Rocca di Papa

In collaborazione con



08:15  Registrazione dei partecipanti

08:30 Introduzione e saluti

09:30  Medicina delle migrazioni 

 Stefania Bruno

09:50  Epidemiologia delle malattie dei migranti

 Massimo Ciccozzi 

10:10  La statistica della migrazione 

 Eleonora Cella

10:30  Sorveglianza micro-biologica dei migranti

 Silvia Angeletti 

10:50  Coffee Break

11:00  Flussi migratori: la diagnosi all’accoglienza

 Giancarlo Ceccarelli

11:20  La risposta alle emergenze infettivologiche nei 
CARA

 Serena Vita

11:40  L’esperienza dei CARA: modello gestionale e 
tutela della salute

 Maurizio Lopalco

12:00  Aspetti nutrizionali del migrante e cambiamento 
della dieta 

 Manon Khazrai Yeganeh

12:20  Gestione di casi clinici

 Maurizio Lopalco, Giancarlo Ceccarelli

13:00  Pausa pranzo

Destinatari

Il corso è rivolto a tutte le figure professionali che promuovo-
no e tutelano i diritti umani dei migranti, siano esse sanitarie 
e non (medici, infermieri, giornalisti, attivisti per i diritti uma-
ni, mediatori culturali) per un massimo di 20 partecipanti.

Prof. Massimo Ciccozzi
Responsabile Unità di ricerca di Statistica medica
ed Epidemiologia molecolare
Università Campus Bio-Medico di Roma

Direttore Scientifico del Corso

Titolo rilasciato

La partecipazione al Corso prevede il rilascio di un atte-
stato di partecipazione dell’Università Campus Bio-Medi-
co di Roma. Il corso è inoltre accreditato ECM e rilascia  
20,3 crediti a tutti i professionisti sanitari.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi è necessario inviare un’e-mail entro e non 
oltre il 26 novembre 2018 all’indirizzo:
postlauream@unicampus.it.
Il Corsa ha una quota di iscrizione pari a 
€ 250,00 (IVA esente).

Programma - 30 novembreIl corso intende favorire processi virtuosi di sostegno consapevole ai migranti presenti nel terri-
torio italiano. Promuove la conoscenza delle problematiche sanitarie, nutrizionali e psicologiche 
connesse alla loro condizione, con l’intento di favorire un approccio multiculturale nell’interazio-
ne tra operatori sanitari e assistiti. Particolare rilievo verrà dato alle patologie psico-emozionali e 
alle conseguenze sanitarie e nutrizionali causate dai traumi subiti durante il viaggio.

In tale ottica la collaborazione con il centro “Mondo migliore” di Rocca di Papa, da sempre impe-
gnato nell’accoglienza e nella prima assistenza, permette ai partecipanti di vivere un’esperienza 
concreta sul campo.

Sede del corso

30 novembre - Sala Conferenze PRABB
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo 21 - 00128 Roma

1 dicembre - Centro di Accoglienza “Mondo Migliore”
Via dei Laghi, km 10 - 00040 Rocca di Papa (RM)



Faculty

Silvia Angeletti
Microbiologia e virologia
Università Campus Bio-Medico di Roma

Stefania Bruno
Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore

Giancarlo Ceccarelli
Malattie infettive, Policlinico Umberto I e CARA

Eleonora Cella
Malattie infettive ed immunologia
Università Campus Bio-Medico di Roma

Massimo Ciccozzi
Epidemiolgia e Biostatistica
Università Campus Bio-Medico di Roma

Manon Khazrai Yeganeh
Scienza della nutrizione
Università Campus Bio-Medico di Roma

Floriana Lo Bianco
Psicologia, CARA

Maurizio Lopalco
Igiene, CARA

Vittoradolfo Tambone,
FAST, Università Campus Bio-Medico di Roma 

Serena Vita
Malattie infettive, Ospedale di Latina e CARA

Yoseph Zemichael Segen
Mediatrice culturale, CARA

14:00  Aspetti psicologici dei migranti

 Floriana Lo Bianco

14:30  La violenza nei migranti: riconoscere il proble-
ma all’accoglienza

 Floriana Lo Bianco

15:00  Il punto di vista del migrante nei centri di acco-
glienza

 Yoseph Zemichael Segen

15:30  Eticità e fake news nei migranti

 Vittoradolfo Tambone

16:10  Discussione e programmazione parte pratica

Programma - 30 novembre

09:30  Esperienza al centro di accoglienza “Mondo 
Migliore” di Rocca di Papa: procedure di prima 
accoglienza, screening medico e sociale, piani-
ficazione percorsi sanitari e di recupero

17:00  Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento 

Programma - 1 dicembre



COORDINAMENTO E INFORMAZIONI
Servizio Formazione Post-Lauream

Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9300 - 9400 - Fax (+39) 06.22.541.1900

 postlauream@unicampus.it

www.unicampus.it/postlauream

Il Servizio Formazione Post-Lauream coordina l’offerta formativa 
post-lauream dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Attra-
verso la collaborazione con le Facoltà Dipartimentali di Medicina e 
Chirurgia e di Ingegneria, individua percorsi formativi in linea con la 
mission dell’Ateneo e coerenti con le esigenze del mercato del lavo-
ro, garantendo agli utenti dei corsi un’esperienza umana e professio-
nale. L’offerta del Servizio di Formazione Post-Lauream si suddivide 
principalmente in tre ambiti: Master e Perfezionamento, ECM e For-
mazione Permanente.

Pensati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, sono fruibili 
sia da neo-laureati che vogliono perfezionare la propria formazione pri-
ma di inserirsi nel mondo lavorativo, sia da professionisti che desiderano 
specializzare le proprie competenze.
La metodologia didattica è orientata alla traduzione delle conoscenze 
in competenze professionali. I momenti d’aula sono arricchiti da testi-
monianze di manager del settore, dimostrazioni pratiche e simulazioni e 
sono sempre seguiti da un’attività di tirocinio curriculare presso aziende 
del settore di riferimento.

Il Servizio di Formazione Post-Lauream dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma è provider ECM. In stretta collaborazione con 
le aree cliniche e didattiche dell’Ateneo, progetta in questo ambito 
seminari, workshop, congressi e moduli formativi innovativi, indirizzati 
agli operatori sanitari.
Il Servizio inoltre collabora con l’Area Strategica Risorse Umane dell’U-
niversità per il coordinamento e la gestione della formazione ECM del 
personale sanitario del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Formazione Permanente
Master e Perfezionamento

È la sezione dedicata all’organizzazione di percorsi di apprendimento 
successivi alla formazione scolastica o universitaria. I Corsi mirano ad 
arricchire le competenze e a migliorare la professionalità degli utenti, 
garantendo un equilibrio costante tra teoria e pratica.
La Formazione Permanente è rivolta a destinatari di ogni età e curri-
culum e offre uno sviluppo professionale parallelo a quello offerto dalla 
formazione tramite Master ed ECM.

Provider ECM accreditatoLa nostra Formazione per il tuo Futuro


