
Ufficio stampa, comunicazione e rapporti 
con l’Utenza - Ausl Parma 

OBIETTIVO 

Le popolazioni migranti sono portatrici di pecu-

liari esperienze ed aspettative di salute ed assisten-

za e necessitano di una particolare attenzione, oltre 

che di mirate modalità operative, a garanzia di un 

corretto accesso alle cure e della continuità delle 

stesse. 

Il corso intende offrire, agli operatori sanitari e 

dell'accoglienza, strumenti e conoscenze utili a ri-

spondere ai bisogni di salute dei migranti, promuo-

vendo un approccio integrato dei servizi ed una pre-

sa in carico di tipo multidisciplinare e multidimen-

sionale, nello specifico in favore dell'utenza con di-

sagio mentale. 

L’evento formativo si inserisce nell’ambito delle 

competenze e attività del CISS (Coordinamento In-

terdisciplinare Socio-Sanitario), anche finalizzate alla 

individuazione e gestione dei percorsi di cura ed 

assistenza rivolti ai soggetti richiedenti asilo e titola-

ri di protezione internazionale in situazioni di vulne-

rabilità. 

Nella seconda parte dell'incontro formativo, tutti 

gli operatori della Salute mentale che hanno espe-

rienze in questo settore sono invitati a intervenire 

con i loro contributi. 

8 ottobre 2019 

13.45 - 18.00 

Sala conferenze “Anedda” 

Assistenza Pubblica 

Via Gorizia, 2 - Parma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO 

LA SALUTE MENTALE 

DELLA POPOLAZIONE MIGRANTE: 

ATTUALITA' E PROSPETTIVE 



PROGRAMMA 

13.45 Registrazione dei partecipanti 

14.00 Introduzione al corso 

14.15 L’alternativa nomade 

Pietro PELLEGRINI 

14.45 Aspetti giuridici nei profili di vulnerabilità 

dei migranti 

Michele ROSSI 

15.15 L’integrazione socio-sanitaria: opportunità, 

risorse e criticità dei Servizi Sociali 

Territoriali 

Debora TANZI 

15.45 Problematiche psichiatriche e psicologiche 

del migrante: riflessioni a partire dal tratta-

mento di casi complessi 

Fulvio FRATI 

Roberto MARCHIORO 

16.15 Dibattito 

17.30 Considerazioni conclusive 

Paolo Giovanni CROTTI 

17.45 Compilazione questionari di apprendimento 

Paolo Giovanni CROTTI - Medico Medicina legale, UOS 

Medicina Legale, Ausl Parma 
Fulvio FRATI - Psicologo Spazio Immigrati, Ausl Parma  
Roberto MARCHIORO - Psichiatra DAI SM-DP, Ausl Parma  

Pietro PELLEGRINI - Direttore DAI SM-DP, Ausl Parma  

Michele ROSSI - PHD, Direttore CIAC  
Debora TANZI - Responsabile Ufficio di Piano Distretto 

Sud- Est, Ausl Parma  

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Paolo Giovanni CROTTI 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Stefania PELOSIO 

E-mail: spelosio@ausl.pr.it 

ACCREDITATO ECM PER: 

medici, psicologi, educatori, infermieri, terapisti del-

la riabilitazione psichiatrica, operatori socio-sanitari 

RELATORI E MODERATORI 


