
Relatori e ModeratoriRelatori e Moderatori

Dott. Cosimo Bari 
Vice Questore Aggiunto, 
Direttore Ufficio Immigrazione Questura di Cagliari
Dott.ssa Anna Cau
Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale per i 
Minori di Cagliari
Dott. Roberto Cavallini
Pediatra volontario Caritas Diocesana di Cagliari
Dott.ssa Marcella Cavallo 
Psicologa e Psicoterapeuta, Roma
Dott.ssa Anna Cerbo 
Referente Servizio Medico Caritas Diocesana di Cagliari
Dott.ssa Rosalia Maria Da Riol 
Segretario Gruppo di Lavoro Nazionale Bambino 
Migrante - SIP, Udine
Dott.ssa Francesca Ena 
Dirigente medico - Pediatria, Olbia
Dott.ssa Claudia Gandolfi 
Gruppo di Lavoro Nazionale Bambino Migrante-SIP; 
SIMM Gr.I.S. Fvg, Gorizia
Dott. Salvatore Geraci 
Responsabile Area sanitaria della Caritas, 
Coordinatore Nazionale SIMM, Roma
Dott. Paolo Masile
Pediatra, Cagliari
Dott. Basilio Mostallino 
Segretario FIMP Sardegna, Cagliari
Prof.ssa Rosella Onnis 
Presidente Comitato UNICEF Cagliari
Dott. Giuseppe Rania
Viceprefetto Aggiunto, Prefettura di Cagliari
Dott.ssa Silvana Tilocca 
Direttore Dipartimento Prevenzione 
Assessorato Regionale Igiene e Sanità, Cagliari
Prof. Piero Valentini 
Responsabile U.O.C. di Pediatria, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma
Dott.ssa Francesca Vardeu 
Pediatra, Cagliari

Il Corso è stato accreditato con n. 5 crediti formativi
ECM per le le figure professionali di Medico Chirurgo,

Psicologo, Psicoterapista, Educatore Professionale,
Fisioterapista, Dietista, Infermiere, Infermiere

Pediatrico, Ostetrica, Logopedista, Assistente Sanitario
per un massimo di 99 partecipanti.

L’evento è aperto anche agli Assistenti Sociali.
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria.

Con il patrocinio di:Con il patrocinio di:

Provider ECMProvider ECM
BIOMEDIA Srl

Via L. Temolo 4 - 20126 Milano
Tel. 02 45498282 - Fax 02 45498199

www.biomedia.net

Segreteria OrganizzativaSegreteria Organizzativa
Sardiniameeting Srl
Consulenza, Organizzazione, 
Servizi Congressuali e Formativi

Viale La Playa, 7 – 09123 Cagliari
Tel. 070664334 Fax 0706406641
info@sardiniameeting.it
www.sardiniameeting.it
Azienda certificata ISO 9001-2008 

CORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONE
per operatori in servizio nei per operatori in servizio nei 
centri di prima accoglienza per i migranticentri di prima accoglienza per i migranti

BAMBINI  in MIGRAZIONEBAMBINI  in MIGRAZIONE
Aspetti pediatrici per Aspetti pediatrici per 
l’accoglienza sanitarial’accoglienza sanitaria

Cagliari, 11 marzo 2016Cagliari, 11 marzo 2016
Ordine dei Medici della Provincia di CagliariOrdine dei Medici della Provincia di Cagliari
Via dei Carroz, 14Via dei Carroz, 14

Responsabili scientifici:Responsabili scientifici:
Rosalia Maria Da Riol, Giuseppe MasnataRosalia Maria Da Riol, Giuseppe Masnata

mailto:info@sardiniameeting.it


Programma Programma 

14.0014.00 Registrazione dei partecipanti 
Presentazione e obiettivi del corso
Giuseppe Masnata
Saluto delle Autorità 
Dott. Luigi Minerba 
Assessore alle Politiche Sociali e Salute 
del Comune di Cagliari
Dott. Raimondo Ibba 
Presidente Ordine dei Medici della 
Provincia di Cagliari
Prof.ssa Angela Quaquero
Presidente Ordine degli Psicologi della 
Regione Sardegna 

I SESSIONEI SESSIONE
Moderatori: 
Anna Cerbo, Francesca Vardeu, Paolo Masile

14.1514.15 I minori nell’ambito del fenomeno 
migratorio in Italia
Salvatore Geraci

14.4514.45 La pediatria transculturale
Claudia Gandolfi 

15.1515.15  Accoglienza sanitaria del minore migrante: 
primo approccio e individualizzazione del 
percorso sanitario

 Rosalia Maria Da Riol
15.4515.45  Principali patologie del minore migrante 

connesse al luogo e alla condizione 
d’origine
Piero Valentini

16.1516.15  Il disagio psichico del bambino migrante
Marcella Cavallo

16.4516.45 Pausa

II SESSIONEII SESSIONE
Moderatori: 
Rosella Onnis, Roberto Cavallini, Basilio Mostallino

17.0017.00 Percorsi d’inclusione del bambino 
migrante
Francesca Ena

    

17.3017.30 Il minore straniero nelle fonti normative 
internazionali e nazionali
Giuseppe Rania

18.0018.00 Nuovi protocolli di identificazione dei 
minori migranti 
Silvana Tilocca

18.3018.30 L’accoglienza in Italia del minore straniero 
non accompagnato: diritti del minore e 
doveri delle Istituzioni
Anna Cau 

19.0019.00 Ruolo della Questura nell’accoglienza ai 
minori non accompagnati
Cosimo Bari

19.3019.30 Conclusioni e chiusura del Corso

La componente minorile, nell’ambito dei flussi
immigratori  che  hanno  interessato  il  nostro  Paese
negli  ultimi  vent’anni,  è  andata  gradualmente
cambiando, non solo nei numeri e nella provenienza,
ma  anche  nelle  varie  tipologie  di  bambini  che  la
caratterizzano. 

I minori stranieri, ricongiunti e nati in Italia, al
dicembre  2014  (1.085.000)  rappresentano  il  21.6%
del  totale  degli  immigrati.  A  questi  si  aggiungono
bambini  che,  accompagnati  dai  genitori  o  soli,
fuggono da situazioni di guerra, persecuzione politica
e/o povertà estrema, per raggiungere l’Italia via mare
o via terra.  

In un paese dove la crisi economica scoraggia
l’immigrazione di nuclei familiari alla ricerca di lavoro,
l’arrivo, soprattutto nelle coste della Sicilia, di minori
non  accompagnati  (MSNA),  figli  di  profughi  o
richiedenti  asilo,  sta  crescendo  in  modo
esponenziale.

I  pediatri  italiani  si  trovano  di  fronte
all’ennesima  sfida  che  il  fenomeno  immigratorio  in
Italia, strutturale ma in continua evoluzione, presenta
loro.  

Di  fronte  a  questo  scenario  la  SIP  si  è  fatta
promotrice di un “Manifesto per una mobilitazione

generale  in  difesa  dei  bambini  migranti  nel  Mar
Mediterraneo”, cui il GLNBI-SIP ha aderito mettendo
a disposizione la sua esperienza ventennale riguardo
al diritto alla salute dei minori migranti (MM). 

In questo contesto, insieme all’individuazione
delle  problematiche  sanitarie  e  organizzative  più
rilevanti nell’accoglienza e alla stesura di nuove linee
di  operatività  al  riguardo,  l’attività  di  formazione
assume una grande importanza.

Questo corso, rivolto a operatori sanitari dei
centri di prima accoglienza, si propone non solo di
fornire,  in  un’ottica  transculturale,  le  nozioni
scientifiche e di pratica clinica relative all’assistenza
di  questi  bambini,  ma  anche  di  arricchire  la
“competenza  culturale”  dei  discenti,  per  quanto
riguarda le diverse tipologie di MM presenti in Italia,
le  più  frequenti  problematiche  socio-sanitarie  e  le
normative  italiane/europee  relative  a  ciascuna  di
queste. 

Nell’ambito  del  corso  saranno  utilizzate  le
nuove  indicazioni  per  l’accoglienza  sanitaria  al
minore migrante del GLNBI-SIP (Roma, 2013), nella
cui  stesura  si  è  tenuto  conto  sia  delle  attuali
evidenze scientifiche sia del rapporto costo-benefico
delle  singole  prestazioni  nell’ambito  del  Sistema
Sanitario  Nazionale  (SSN)  in  un’ottica  di
razionalizzazione della spesa. Queste indicazioni, con
la  loro strutturazione  in  diversi  livelli  d’intervento,
pur  riconoscendo  come  centrale  la  figura  del
pediatra,  permettono  anche  ai  professionisti  di
ambiti  non  pediatrici,  di  adattarle  a  ognuna  delle
suddette  tipologie  di  MM e,  in  base  alla  specifica
provenienza e storia personale/familiare, al singolo
bambino.

I contenuti del corso sono stati inoltre definiti
in modo da favorire, il prima possibile, l’accesso dei
MM  ai  percorsi  di  assistenza  socio-sanitaria  già
presenti  nell’ambito  del  nostro  SSN,  nella
consapevolezza  che  solo  in  questo  modo,  in
un’ottica  d’inclusione  e  di  equità,  sarà  favorita
un’effettiva integrazione di questi bambini “ venuti
da oltre il mare “.


