PRIMED
Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo

CONOSCERE, COMPRENDERE, GESTIRE
L’islam in Italia e i bisogni della popolazione musulmana
Moduli 1 – 2
Ottobre – novembre 2019
@ Università di Torino
Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena 100
Sala Lauree Rossa Grande

Progetto

finanziato

dal

Ministero

dell’Istruzione, dell’università e della ricerca,
Direzione Generale per lo studente, lo
sviluppo

e

l’internazionalizzazione

della

formazione superiore ®

Corso accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina)
Accreditamento Nazionale – Ministero della Salute
Provider (ID 173) – Università degli Studi di Torino
Modulo 1 – n° accreditamento 173-271320
16 ore / 16 crediti
4 e 11 ottobre 2019
Modulo 2 – n° accreditamento 173-271552
24 ore / 24 crediti
25 ottobre, 8 e 15 novembre 2019

Corso di alta formazione nell’ambito del progetto

PRIMED
Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo
In collaborazione e con il sostegno finanziario
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR

Per informazioni e iscrizioni:

altaformazione.primed@unito.it

Obiettivo formativo 15
Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria
Partecipanti: massimo 50
Il corso è gratuito, salvo oneri assicurativi (17,50 € per modulo)
Il corso è rivolto a:
Medici Chirurghi (tutte le aree disciplinari)
Psicologi (tutte le aree disciplinari)
Assistenti sanitari
Dietisti
Educatori professionali
Infermieri
Infermieri pediatrici
Logopedisti
Odontoiatri
Ostetrici
Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnici della riabilitazione psichiatrica
Tecnici di neurofisiopatologia
Tecnici ortopedici
Tecnici sanitari di radiologia medica
Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapisti occupazionali

Progetto

finanziato

dell’Istruzione,

dal

dell’università

Ministero
e

della

ricerca, Direzione Generale per lo studente,
lo sviluppo e l’internazionalizzazione della
formazione superiore ®

CINQUE MACRO-TEMI
Islam e migrazioni; migrazioni e salute
Servizi per stranieri, migranti, musulmani
Regole religiose e pratica clinica
Corpo, genere, lutto, rapporto col paziente e la famiglia
Alimentazione e diete religiosamente orientate

Organizzato in 2 MODULI (16 crediti + 24 crediti), il corso mira all'acquisizione di nozioni fondamentali sugli
aspetti religiosi e le dinamiche socio-culturali che contraddistinguono la popolazione di fede islamica in Italia e
i bisogni sanitari più diffusi.
L’obiettivo principale è l’analisi delle interazioni tra caratteristiche socio-demografiche, bisogni religiosamente
fondati e accesso ai servizi sanitari. Un’introduzione di base all’islam e ai fenomeni migratori permetterà di
considerare le principali caratteristiche della popolazione locale, con un focus sui bisogni legati all’accoglienza.
La discussione degli immaginari prevalenti e degli stereotipi più diffusi consentirà di decostruire i pregiudizi e
chiarire gli aspetti meno noti, fornendo una corretta informazione sulla religione islamica. Dalla conoscenza dei
principi fondamentali si passerà, così, all’acquisizione di saperi e competenze sulle ricadute della religione
nei rapporti con il paziente, con la famiglia, nelle scelte terapeutiche, nelle relazioni di cura.

CONOSCERE, COMPRENDERE, GESTIRE
L’islam in Italia e i bisogni della popolazione musulmana

MODULO 1 (16 ore - 16 crediti ECM)
n° accreditamento 173-271320
Università di Torino
Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena 100

Venerdì 4 ottobre
9.00 – 13.00

Introduzione all’Islam: alcuni dati
(Roberta Ricucci)

Pausa (1h)
14.00 – 18.00

Stereotipi e pregiudizi in contesti multiculturali e multireligiosi
(Anna Miglietta)

Venerdì 11 ottobre
9.00 – 11.00

Contesti culturali differenti e tutela della salute
(Patrizia Macchia)

11:00 – 13.00

I miti delle patologie dell'immigrazione, accoglienza e servizi per i migranti
(Paolo Narcisi)

Pausa (1h)
14.00 – 16.00

L’effetto del migrante sano tra cultura, migrazione e salute
(Patrizia Lemma)

16.00 – 18.00

Dal migrante sano al migrante esausto, domanda di cura e risposta assistenziale
(Luisa Mondo)

18:00 – 18:30

Verifica ECM I modulo

CONOSCERE, COMPRENDERE, GESTIRE
L’islam in Italia e i bisogni della popolazione musulmana

MODULO 2 (24 ore - 24 crediti ECM)
n° accreditamento 173-271552
Università di Torino
Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena 100

Venerdì 25 ottobre
9.00 – 11.00

Lo statuto del corpo umano: il consenso ai trattamenti sanitari (Roberta Aluffi)

11.00 – 13.00

L’islam tra regola religiosa e trattamento sanitario (Hamid Zariate)

Pausa (1h)
14.00 – 16.00

Intercettare i bisogni: i servizi per stranieri e migranti (Mario Caserta)

16.00 – 18.00

La mediazione culturale e il rapporto con l’utenza musulmana (Ranà Nahas)

Venerdì 8 novembre
9.00 – 11.00

Migrazione: le matrici del disagio psichico (Roberto Beneduce)

11.00 – 13.00

Ideologie della morte, lutto e violenza. Un approccio etnopsichiatrico e antropologico (Beneduce)

Pausa (1h)
14.00 – 16.00

Accompagnare, comprendere, condividere: una prospettiva antropologica sul morire altrove
(Ana Cristina Vargas)

16.00 – 18.00

Spazi e servizi del commiato. Lo sportello “Oltre” tra orientamento e counseling interculturale
(Miranda Nera, Mariachiara Giorda)

Venerdì 15 novembre
9.00 – 11.00

Cibo, religioni e identità (Mariachiara Giorda)

11:00 – 13:00

Alimentazione e diete religiose (Andrea Pezzana)

Pausa (1h)
14.00 – 18.00

Islam, corpo e diritto: fecondazione assistita e nuove forme di filiazione (Federica Sona)

18.00 – 18.30

Verifica ECM II modulo

