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VULNERABILITÀ SANITARIA DEL 
MIGRANTE: LE DIPENDENZE 

Torino 
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Apertura lavori e saluti
Presentazione della giornata 
Elena Maria Giuliano, Antonino 
Matarozzo, Ugo Marchisio
          
Fenomeno migratorio e dipendenza
Sabina Tangerini

Aspetti culturali della Dipendenza
Cristina Vargas

Iter di accesso alle cure dei pazienti 
stranieri tra vincoli e diritti
Natalie Ghirardi

Il Progetto ASTRA. Il trattamento nel 
servizio a bassa soglia con utenza 
straniera.
Maria Teresa Ninni,  
Amani Elsayed, Mirela Rau

Pausa

Il progetto SAMI 
Roberto Poli, Cristina D’alena

Il lavoro clinico e di mediazione con 
gli stranieri in un ambulatorio per le 
dipendenze patologiche.
Dante Massaro, Bouajila Lassad

Discussione e valutazione

Termine lavori

Responsabile scientifico:
Elena  Maria Giuliano
Assistente Sociale, Promotore della 
formazione Dipartimento dipendenze, 
Asl Città di Torino
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OBIETTIVI RELATORI E MODERATORI

Il patrimonio di salute del migrante - in particolar modo 
di chi parte forzatamente - viene messo in crisi dal viaggio 
e dalle condizioni di accoglienza e permanenza nel nostro 
paese. Questa vulnerabilità sanitaria, espressa da indicatori 
di salute che tendono a peggiorare nel corso del tempo, 
si somma ad altre tipologie di sofferenza legate all’esito, 
spesso incerto, dei progetti migratori. Nell’ambito di questo 
difficile e frammentato percorso di “adattamento” al paese 
di accoglienza ai migranti capita di incontrare o re-incontrare 
le droghe e, con esse, le leggi e i processi di stigmatizzazione 
connesse al loro utilizzo. Il convegno vuole introdurre i 
partecipanti al complesso fenomeno dell’utilizzo di sostanze 
da parte della popolazione straniera attraverso uno sguardo 
epidemiologico, antropologico e di diritto e al modo in cui i 
servizi della nostra città si sono attrezzati per rispondervi. 

Sabina Tangerini, Referente educazione e 
inclusione CCM 
Cristina Vargas, Antropologa 
Natalie Ghirardi, Avvocato Asgi 
Maria Teresa Ninni, Educatore professionale 
Servizio a bassa soglia Drop in 
Amani Elsayed, Mediatrice culturale 
Mirela Rau, Mediatore Culturale
Cristina D’Alena, Educatore professionale progetto 
SAMI
Roberto Poli, Medico Progetto SAMI
Bouajila Lassad, Mediatore Culturale
Dante Massaro, Psicologo Servizio Dipendenze 

INFORMAZIONI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

CREDITI ECM

Destinatari:  
Medico, Educatore Professionale, Infermiere, 
Psicologo, Assistente Sanitario, Assistente Sociale, 
Operatore Socio Sanitario, Operatore Tecnico, 
Mediatore culturale

Denominazione provider:  Anemos Curando S’impara 

Numero massimo di partecipanti: n.200 

Durata complessiva: 4 ore

L’iscrizione è GRATUITA ma OBBLIGATORIA e 
deve essere effettuata esclusivamente on-line 
all’indirizzo:  www.formazionesanitapiemonte.it

DIPENDENTI del S.S.R. REGIONE PIEMONTE 
REGISTRATI SUL SITO ECM 
> accedere all’AREA RISERVATA utilizzando utente e password 
> consultare OFFERTA FORMATIVA CORSI REGIONALI ACCREDITATI 
> nella colonna di sx scegliere ORGANIZZATORE ANEMOS
> cliccare su codice corso 35238 e su GESTIONE ISCRIZIONE 
> Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione

Se NON REGISTRATI SUL SITO ECM 
Selezionare in basso a sinistra “Registra Professionista”,  seguire le 
istruzioni, proseguire come per “Registrati”. 

Crediti ECM: 
1 credito ECM 

Condizioni per ottenere l’attestato di 
partecipazione all’evento e l’attestato Crediti ECM: 
> frequenza: 90% delle ore del Corso
> superamento verifica di apprendimento
> compilazione questionario di gradimento del 
corso e dei docenti.

Procedura di valutazione: test finale 

PARTECIPANTI ESTERNI al S.S.R. REGIONE 
PIEMONTE
> accedere all’area Iscrizioni Online in basso a destra
> scegliere il corso 35238 e cliccare sull’ icona ISCRIZIONI 
> scegliere Iscriviti come esterno seguendo la procedura 
> inserire i propri dati anagrafici e professionali e cliccare su 
ISCRIVITI

Verrà inviata mail a conferma dell’iscrizione al 
termine della chiusura delle iscrizioni.

Per informazioni: sabina.tangerini@ccm-italia.org
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