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Come raggiungerci 
Dalla Stazione Termini (metro A - metro B): 
• linea bus “H” per 6 fermate fino a “Piazza 
Sonnino” 
• linea bus 64 per 6 fermate fino a Piazza Venezia 
+ linea tram 8 per 3 fermate fino a "Piazza Belli" 
• linea bus 40 per 3 fermate fino a Piazza Venezia 
+ linea tram 8 per 3 fermate fino a "Piazza Belli" 
Dalla Stazione Trastevere: 
• tram 8 (direzione Piazza Venezia) per 5 fermate  
Dalla stazione Ostiense-Piramide (metro B - 
treno metropolitano Roma-Lido): 
• linea tram 3 (direzione Stazione Trastevere) per 
5 fermate fino a "Porta Portese" o per 6 fermate 
fino a "Ministero Pubblica Istruzione" 
• linea bus 75 (direzione Poerio-Marino) per 6 
fermate fino a "Nuovo Regina Margherita". 

L’INMP, provider ECM n. 1995, ha accreditato la 
giornata formativa del 6 giugno 2014 per n. 7 
crediti ECM per tutte le professioni sanitarie e 
quella del 7 giugno 2014 per n. 7 crediti ECM per 
medici chirurghi, infermieri e infermieri 
pediatrici.  
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei 
crediti formativi è INDISPENSABILE la 
presenza effettiva al 100% della singola giornata 
formativa e almeno il 75% delle risposte corrette 
al questionario di valutazione 
dell’apprendimento somministrato al termine di 
ogni giornata.  

Corso di formazione proposto nell’ambito del 
progetto finanziato dal Ministero della Salute, dal 
titolo “Valutazione clinica e socio assistenziale dei 
dispositivi medici in infettivologia pediatrica rivolta 
ai bambini appartenenti alle fasce fragili della 
popolazione”  

Presentazione del corso 
I flussi migratori di centinaia di migliaia di persone 
stanno trasformando lentamente i Paesi del mondo in 
società abitate e vissute da diverse culture: la 
presenza sul nostro territorio di oltre 1 milione di 
bambini e adolescenti migranti richiede l’attenzione e 
l’impegno di tutti gli operatori che si dedicano 
all’infanzia. 
L’evento ha l’obiettivo di fornire strumenti teorico 
metodologici ed epistemologici agli operatori di 
servizi sociali, scuole, centri di accoglienza, case 
famiglia, comunità educative, servizi di giustizia e 
sanitari, ambulatori pediatrici che si trovano sempre 
più a fronteggiare nuove sfide professionali 
transculturali. 
Il corso, articolato in due giornate, è rivolto a tutte le 
figure professionali che si occupano di tale 
popolazione (medici, infermieri, infermieri 
pediatrici, psicologi, antropologi, mediatori 
culturali, operatori socio-sanitari, assistenti sociali, 
insegnanti, educatori) nella prima giornata e solo a 
medici, in particolare pediatri, ed infermieri nella 
seconda. 

ECM 

Per informazioni 
U.O.S. Formazione ed ECM 
Tel. 06.45503116 
formazione.ecm@inmp.it - www.inmp.it 

Responsabile scientifico del corso  
Dr.ssa Rosalia Marrone 



8.30–9.00 Registrazione dei partecipanti 
Sesti F. 
 

9.00-9.20 Apertura del Corso e Saluto del Direttore INMP 
Mirisola C.  
 

9.20-9.30 Presentazione del corso 
Marrone R. 
 

9.30–10.30 Un panopticon su miniatura. Strategie di 
riconoscimento e il contributo dell'etnopsichiatria 
critica nella lotta contro la medicalizzazione del 
bambino, della famiglia e del giovane migrante 
Beneduce R. 
 

10.30-11.00 Determinanti sociali della salute del minore 

Costanzo G. 
 

11.20-12.00 Bambino immigrato: tutela legale e 
politiche socio sanitarie 

Geraci S. 
 

12.00-12.30 Garantire i diritti dei bambini e degli 
adolescenti migranti, senza discriminazioni 
Baldassarre L. 
 

12.30-13.30 Discussione 
Beneduce R., Costanzo G., Geraci S. e Baldassarre L. 
 

13.30–14.30 PAUSA 
 

14.30-14.50 Sono sempre gli altri ad essere etnici: 
politiche di cura tra etnopediatria ed antropologia 
medica 

Castaldo M. 
 

14.50-15.10 L’alimentazione del bambino immigrato, 
tra biologia e cultura: strumenti operativi 
Piombo L. 

15.10-15.30 Percorsi d’inclusione sociale del minore e delle 
famiglie straniere attraverso la mediazione linguistico 
culturale 

Salè L. 
 

15.30-15.50 Il trauma migratorio e la sua presa in carico. 
Vulnerabilità e resilienza dei bambini migranti e delle 
loro famiglie 

Schillirò M. C. 
 

16.00-16.20 Percorsi di cura dei minori migranti: quali 
risorse possibili? 
Troiani E. 
 

16.20-17.00 Rifugiati in Italia, quando la fuga coinvolge 
un minore 

La Manna G. 
 

17.00-18.00 Discussione 
Castaldo M., Piombo L., Salè L., Schillirò C., Troiani E. e 
La Manna G. 
 

18.00-18.10 Proiezione video Lampedusa 
 

18.10-18.30 Test di verifica dell’apprendimento e della 
qualità 

Sesti F.  

9.40-10.10 Nuove indicazioni del Gruppo di Lavoro 
Nazionale Bambino Immigrato (GLNBI) per 
l’accoglienza sanitaria al minore migrante  
Da Riol R. 
 

10.10-10.40 L’ecografia nell’iter diagnostico del 
bambino migrante: completamento della valutazione 
anamnestico-clinica 
Schingo P. 
 

10.40-11.10 Disordini endocrinologici e auxologici di 
frequente riscontro nel bambino migrante 
Virdis R. 
 

11.30-12.10 Tubercolosi in età pediatrica  
Lancella L. 
 

12.10-12.40 Micobatteriosi non tubercolari: 
caratteristiche cliniche ed approccio diagnostico 
Valentini P. 
  

12.40-13.30 Discussione 
Trillò M. E., Da Riol R., Schingo P., Virdis R., Lancella 
L. e Valentini P. 
 

13.30–14.15 PAUSA 
 

14.15-14.45 Le anemie congenite ed altri problemi 
ematologici nel bambino immigrato 
Lazzareschi I. 
 

14.45-15.15 Approccio ragionato all’eosinofilia infettiva 
Marrone R. 
 

15.15-15:45 Quadri dermatologici nel  bambino immigrato 
Franco G. 
 

15.45-16.15 La sfida della transculturalità per 
l’infermiere pediatrico 
Bruscino G. 
 

16.15-17.15 Discussione  
Lazzareschi I., Marrone R., Franco G. e Bruscino G. 
 

17.15–17.30 Test di verifica dell’apprendimento e della 
qualità  
Anello F.  

8.30–9.00 Registrazione dei partecipanti 
F. Anello 
 

9.00-9.10 Apertura dei lavori  
Fortino A. 
 

9.10–9.40 Il bambino immigrato nell’ambulatorio del pe-
diatra di famiglia e nei servizi territoriali 
Trillò M. E.  
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