L SALUTTE DEGLII IMMIGR
LA
RATI NELL VENETO
O
Padovaa, 5 dicembre 2012
Aud
ditorium San
n Gaetano, Via Altinatee, 71

P
Programm
ma
Il convegno si propon
ne di preseentare dati sullo stato di salute degli
d
immigrati in Vene
eto raccoltii
attraverso diversi sisttemi di ind
dagine e flu
ussi informaativi. Non vuole
v
affro
ontare una trattazionee
m a costituire nella nostra Reegione una base di paartenza perr
esaustiva dell’argomeento, ma mira
la relazionee tra percorrsi migratorri, accessibillità ai servizzi e stato dii
sorvegliaree in modo sistematico
s
salute. Un
na particolaare attenzio
one è rivolta all’accessso agli scrreening onccologici, un
n problemaa
multidimensionale, co
ome multid
dimensionali sono la sua
s analisi e le possib
bili soluzion
ni. Per talee
motivo il seminario ceerca di supeerare un approccio purramente bio
omedico, daando spazio
o a spunti e
p
i da disciplin
ne diverse.
riflessioni provenienti

9.00

uto
Indirizzi di salu
Reg
gione del Veeneto, Azien
nda ULSS 16
6 – Azienda Ospedalierra di Padova
a

I SESSIONEE: IL CONTESTO DEGLI STUDI SU IMMIGRAZIONE E SALU
UTE
Moderatorre: Mario Sa
augo (Sistem
ma Epidemiiologico Reg
gionale)
9.20

L’im
mmigrazionee nell’ambitto degli studi sulle dise
eguaglianzee in salute
Giu
useppe Costa (Universittà di Torino))

9.40

d
azione in Ve
eneto
Reccenti trend strutturali dell’immigra
Bru
uno Anastassia (Osserva
atorio Venetto Lavoro)

10.00 L’im
mmigrazionee in una soccietà in rapiida trasform
mazione
Gia
anpiero Dallla Zuanna (D
Dipartimentto di Scienze Statistichee, Universittà di Padova
a)
10.20 Disccussione
10.40 Pau
usa caffè

II SESSIONE: STATO DI
D SALUTE E RICORSO AI
A SERVIZI SANITARI
S
DEGLI IMMIG
GRATI NEL VENETO
V
Moderatorri: Ugo Fedeeli (Sistema Epidemiolo
ogico Region
nale), Silvan
na Bortolam
mi (URP Inteeraziendale
Padova)
11.00 Il ricorso al riccovero ospeedaliero dei residenti con cittadinaanza stranieera
Ma
ara Pigato (SSistema Epiidemiologico
o Regionalee)
11.20 Il peercorso nasscita delle donne
d
immigrate in Ven
neto
Ann
na Ferrantee (Registro Nascita
N
Regione Veneto
o)

11.40 L’uso dei farmaci nella popolazione immigrata
Enrico Costa (AOUI Verona/ SIFO)
12.00 Infortuni e malattie professionali negli immigrati nel Veneto
Roberto Agnesi (SPISAL ULSS 16)
12.20 Salute mentale dei migranti nell’ULSS 20
Francesco Amaddeo (Università di Verona)
12.40 Discussione
13.00 Pausa pranzo

III SESSIONE: IMMIGRATI E SCREENING
Moderatori: Carla Cogo (Registro Tumori del Veneto)
14.00 I dati del Veneto: la rilevazione PASSI
Silvia Milani (Referente Regionale PASSI per la Direzione Prevenzione)
14.20 I dati del Veneto: la rilevazione dello screening
Chiara Fedato (Registro Tumori del Veneto)
14.40 I dati italiani: il progetto PIO e oltre
Livia Giordano (CPO Piemonte)
15.00 I progetti Italiani: il progetto PIO e oltre
Gessica Martello (ULSS 20)
15.20 Mediatori culturali o mediazione di sistema?
Mauro Palazzi (AUSL Cesena)
15.50 La comunicazione istituzionale multilingue: traduzione e rapporti tra le lingue
Paola Polselli (Bologna)
16.20 Proposta di rete aziendale per il contrasto alle diseguaglianze: l’esperienza dell’ULSS 20
Massimo Valsecchi (ULSS 20)
16.40 Discussione
17.00 Chiusura della giornata

Segreteria Scientifica
Carla Cogo*, Ugo Fedeli**, Mario Saugo**, Manuel Zorzi*
*Registro Tumori del Veneto, **Sistema Epidemiologico Regionale
Organizzazione
• L'incontro è diretto agli Operatori dei servizi di screening, dei Dipartimenti di Prevenzione, dei
Distretti, dei Consultori, e a tutti gli operatori sanitari interessati a dati sullo stato di salute ed
il ricorso ai servizi degli immigrati nel Veneto.
• La partecipazione al corso è gratuita. Caffè e pranzo sono a carico dei partecipanti o dell’Ente
di appartenenza.
• L’iscrizione è possibile solo on‐line. Per iscriversi accedere al sito http://iov.celeroecm.it
• Sarà richiesto l’accreditamento ECM presso il Centro Regionale di Educazione Continua della
Regione Veneto per le seguenti professioni: medico, biologo, infermiere, ostetrica, assistente
sanitaria, tecnico sanitario di laboratorio, tecnico sanitario di radiologia medica, psicologo.
Provider: Istituto Oncologico Veneto.
• L’incontro è organizzato dal Registro Tumori del Veneto.
Come raggiungere l’Auditorium San Gaetano, via Altinate, 71
L’auditorium si trova in centro città a circa 15 minuti dalla stazione ferroviaria; per questo consigliamo, se
possibile, di utilizzare il treno come mezzo preferenziale.
A PIEDI (circa 15 minuti)
Prendere Corso del Popolo e continuare
su Corso Garibaldi per circa 150 metri;
poco dopo i “Giardini dell’Arena”
svoltare leggermente a sinistra e
imboccare Piazza Eremitani; costeggiare
la chiesa e alla fine della via svoltare a
destra e imboccare via Carlo Cassan. Alla
fine della strada svoltare a sinistra e
procedere per Via Altinate; proseguire
per circa 3 minuti. La sala Polivalente si
trova sulla sinistra al piano interrato del
Centro Civico d’Arte e Cultura
In TRAM (circa 8 minuti)
Da Piazzale della Stazione prendere il
tram per la Guizza (capolinea sud).
Scendere alla 3° fermata, Riviera Ponti
Romani. Attraversare la carreggiata e
procedere verso Galleria San Bernardino.
Svoltare a sinistra in via Altinate e
proseguire per circa 5 minuti. La sala
Polivalente si trova sulla sinistra al piano
interrato del Centro Civico d’Arte e
Cultura

In AUTO (parcheggio a pagamento)
Si consiglia il nuovo Park Padova Centro P1 all’angolo tra Via Trieste e via Gozzi. Il parcheggio è a pagamento.
Dal parcheggio procedere a piedi per via Gozzi e attraversare il Ponte Silvio Omizzolo. Continuare su Via Porciglia che
poi diventa via Carlo Cassan. Alla fine della strada svoltare a sinistra e s’imbocca Via Altinate; proseguire per circa 3
minuti. La sala Polivalente si trova sulla sinistra al piano interrato del Centro Civico d’Arte e Cultura.

