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Evento Formativo Residenziale (IN PRESENZA)
Promosso da:

Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante
Società Italiana di Pediatria

Trent’anni trascorsi invano?
Il Bambino Migrante: Epidemiologia, Geopolitica
ed Etnopediatria a confronto
18 - 19 Novembre 2022
Centro Congressi c/o Hotel Courtyard by Marriott Rome Central Park****
Via Giuseppe Moscati 7, 00168 ROMA (RM)

RAZIONALE SCIENTIFICO
Sono ormai numerosi gli anni da quando il nostro Paese ha iniziato ad essere il punto di approdo per
milioni di persone in fuga da guerre, miseria, fame. E sono parecchi anni, per l’esattezza trenta, che
il Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante (GLNBM) esiste ed opera all’interno della
Società Italiana di Pediatria (SIP), portando avanti iniziative di formazione, di advocacy, fornendo il
proprio know-how, collettivamente o con i singoli iscritti, nell’ambito del supporto alle famiglie
coinvolte in processi di adozione internazionale.
La ricorrenza del trentennale del GLNBM offre l’opportunità per un utile momento di riflessione e
formazione: la prima, su quanto avvenuto nel corso di questi decenni in ambito socio-sanitario nella
nostra popolazione e su come i fenomeni mondiali abbiano avuto risonanza anche in ambito locale
locali, su come il Paese ha reagito ai cambiamenti sociali, su come la politica ha dato risposte alle
nuove esigenze. La seconda sarà supportata da colleghi che hanno sviluppato, nel corso della loro
vita professionale, specifiche conoscenze, dirette o indirette, sul mondo della migrazione, ed in
particolare dei bambini che provengono da quel mondo e che quotidianamente vengono valutati
negli ambulatori pediatrici.
[SEGUE]
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La struttura del convegno è, infatti, specchio di questi principi informatori, mescolando relazioni su
argomenti di interesse epidemiologico, sociale, geopolitico, di respiro ampio a presentazioni su
aspetti specifici, di interesse clinico, che potranno utilmente ampliare le conoscenze dei
partecipanti.
L’obiettivo è quello di riunire, nell’ambito di una ricorrenza importante da festeggiare, un gruppo di
esperti che possano alimentare, anche in questa occasione, quella vocazione alla formazione ed alla
condivisione di temi medici a sfondo sociale tanto cari al nostro Gruppo, nella speranza di fornire
un valido aiuto per la pratica quotidiana ai Colleghi che operano in differenti setting con il mondo
dei migranti e suscitare un vivace dibattito che, sicuramente, arricchirà tutti i presenti e fornirà nuovi
stimoli culturali e spunti di studio.
I temi trattati saranno presentati con una serie di relazioni frontali su tema preordinato; le tematiche
trattate sono coerenti con le professioni sanitarie di cui si prevede la partecipazione all’Evento.

PROGRAMMA

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022
14.45
15.15

Registrazione partecipanti
Saluti Istituzionali di Apertura
▪ Prof. Antonio Gasbarrini - Preside della Facoltà di Medicina e Chir. Univ. Cattolica del Sacro
Cuore (Roma)
▪ Prof.ssa Annamaria Staiano - Presidente della Società Italiana Pediatria
(inizio sessione accreditata ECM)

15.45

Apertura dei Lavori a cura del Responsabile Scientifico
Prof. Piero Valentini (Roma)

I SESSIONE
Presidente della Sessione:
Moderatore della Sessione:

W. Malorni (Roma)
P. Valentini (Roma)

16.00

Introduzione
G. Bona (Novara)

16.30

Il fenomeno migratorio oggi: a che punto siamo, quali sono le prospettive
S. La Placa (Palermo)
[SEGUE]
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17.00

Scenari socio-sanitari nel mondo
A. Silenzi (Roma)

17.30

Modificazioni climatiche e migrazione: un fil rouge?
L. Reali (Roma)

18.00

Salute, genere e migrazioni
R. Da Riol (Udine)

18.30

Discussione
Moderatore: Prof. Piero Valentini (Roma)

19.00

Chiusura lavori
(fine sessione accreditata ECM)

PROGRAMMA

SABATO 19 NOVEMBRE 2022
08.45

Registrazione partecipanti
(inizio sessione accreditata ECM)

09.15

Apertura dei Lavori a cura del Responsabile Scientifico
Prof. Piero Valentini (Roma)

II SESSIONE
Presidente della Sessione:
Moderatore della Sessione:

G. Bona (Novara)
M. Sisto (Francavilla)

09.30

Adozioni internazionali: cosa cambia con gli anni?
E. Chiappini (Firenze)

10.00

Le seconde generazioni: se e come si sono integrate
G. Teti (Roma)

10.30

Trappole e soluzioni nella comunicazione transculturale
R. Bosi (Roma), M. Carbone

11.00

PAUSA

11.20

I parassiti: questi sconosciuti
G. Zavarise (Negrar - Verona)
[SEGUE]
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11.50

Etnia e dismorfologia
G. Zampino (Roma)

12.20

Discussione

12.50

Conclusioni a cura del Responsabile Scientifico
Prof. Piero Valentini (Roma)
(fine sessione accreditata ECM)

13.00

Informazioni ed Istruzioni per la compilazione dei Questionari ECM online
Giuseppe Reale (Roma)

13.05

Chiusura Lavori

COMITATO SCIENTIFICO
Responsabile Scientifico ECM:

Prof. Piero Valentini - Direttore U.O.S.D. di Malattie Infettive
Pediatriche, Dipartimento Scienze della Salute della Donna e del
Bambino e di Sanità Pubblica - Fondazione Policlinico Universitario
"A. Gemelli" IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

Segreteria Scientifica:

Dott. Danilo Buonsenso

ACCREDITAMENTI FORMATIVI - ECM
Evento formativo accreditato ECM presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in
Medicina per le figure professionali di: ASSISTENTE SANITARIO, EDUCATORE PROFESSIONALE,
INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, LOGOPEDISTA, PSICOLOGO, TERAPISTA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA, TERAPISTA OCCUPAZIONALE, MEDICO-CHIRURGO (discipline:
PEDIATRIA; PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA). Sono disponibili posti per partecipanti non interessati ai crediti
formativi.
Provider ECM: Agenzia Publiedit Iscritta all’Albo Nazionale N. 481 con Accreditamento Standard.
Tipologia: Formazione Residenziale - CONGRESSO/SIMPOSIO/CONFERENZA/SEMINARIO (in presenza).
Obiettivo Formativo: FRAGILITA' (MINORI, ANZIANI, TOSSICO-DIPENDENTI, SALUTE MENTALE) TUTELA DEGLI
ASPETTI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI (22)

N. 6h 40’ che il sistema ECM arrotonda a N. 6 ORE FORMATIVE per N. 6,0 CREDITI ECM.
Accreditamento per numero complessivo di 100 partecipanti.

Provider Formativo ECM (Albo Agenas n. 481 con accreditamento Standard) e Segreteria
Organizzativa:

