
Programma

Informazioni generali

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020
Obiettivo specifico: 1. Asilo

Obiettivo nazionale: 1. Accoglienza/Asilo - lett. c)
Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza

Progetto "Start-ER - Salute Tutela e Accoglienza di Richiedenti
e Titolari di Protezione Internazionale in Emilia-Romagna"

Giornata di formazione

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

PROGETTO START-ER
Salute Tutela Accoglienza per Richiedenti e Titolari

di protezione internazionale in Emilia-Romagna

La vulnerabilità post-traumatica nei richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale

Principali quadri psicopatologici e Disturbo Post Traumatico da Stress
Cesena, 13 ottobre 2017

ore 8,30 - 17,00
Sala "Eugenio Suzzi" Ospedale Bufalini

Viale Ghirotti, 286 - Scala G - 4° piano

Giornata di formazione centrata sulla vulnerabilità post-traumatica dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Verranno trattati i principali
quadri psicopatologici legati al trauma, le loro manifestazioni, gestione e trattamento. La formazione prevista dal progetto Start-ER è rivolta agli operatori
sanitari della Salute Mentale e del Dipartimento Cure Primarie, agli operatori sociali dei Comuni e alle diverse Cooperative che si occupano come enti
gestori dei beneficiari, richiedenti protezione internazionale e asilo, presenti nelle varie realtà territoriali. L'intento della formazione è quello di dare
strumenti informativi e formativi agli operatori che operano sul campo per affrontare le vulnerabilità psicologiche di queste persone che arrivano nella
nostra regione e che dall'HUB di Bologna vengono poi inviate nelle diverse strutture del sistema di accoglienza emiliano-romagnolo.
La presenza congiunta nella formazione di operatori della Sanità e del Sociale insieme agli operatori delle Cooperative intende agire sulla integrazione
socio-sanitaria che appare, soprattutto in questo campo, fondamentale per affrontare le problematiche di salute e di integrazione di questa fascia di
popolazione presente nella nostra regione.

ore  8,30 Registrazione dei partecipanti

Introduzione
Dott. Roberto Bosio
Direttore U.O.C. CSM Cesena

ore  9,00 Effetti traumatici delle migrazioni 
Dott. Leonardo Montecchi
Psichiatra Servizio Dipendenze Patologiche Rimini

ore  9,30 Il trauma in etnopsichiatria; principali quadri
psicopatologici nei rifugiati e nei richiedenti
asilo  
Dott. Marco Trevia
Responsabile Gestionale ad Interim della 
S.O.C. "Servizio Salute Mentale Guastalla-Correggio"
(Area Nord) DSMDP Ausl Reggio Emilia

ore 11,00 Gruppi operativi

ore 13,00 Pausa pranzo

ore 14,15 Supervisione casi clinici 

ore 16,45 Consegna questionari ECM

ore 17,00 Chiusura dei lavori

Destinatari:
La giornata formativa è rivolta a:
- operatori della Salute Mentale DSM-DP e del Dipartimento Cure

Primarie e Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda USL della
Romagna;

- funzionari e professionisti di istituzioni pubbliche dell'area politiche
sociali della immigrazione;

- operatori del privato sociale che gestiscono strutture di accoglienza.

Iscrizioni:
Si prevede la presenza massima di 140 persone.
L'iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata compilando la scheda
di iscrizione da inviare alla Segreteria Organizzativa via e-mail a:
rosagiovanna.piaia@auslromagna.it

Accreditamento Educazione Continua in Medicina (E.C.M.):
Sono stati richiesti, dall'AUSL di Bologna, i crediti per l'Educazione
Continua in Medicina per gli operatori sanitari.

Segreteria scientifica:
Dott.ssa Simona Di Marco
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Azienda USL della Romagna

Segreteria organizzativa:
Rosa Giovanna Piaia
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Azienda USL della Romagna
e-mail: rosagiovanna.piaia@auslromagna.it - tel. 0544/287050


