
RETE TRANSFRONTALIERA PER LE DONNE 

MIGRANTI: INTEGRAZIONE SOCIALE, 

SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA

Obiettivo e contenuti Informazioni pratiche

Il corso è rivolto a 30 operatori sanitari e sociali

(15 provenienti dall'area di programma italiana e

15 da quella slovena).

Obiettivo del corso è far acquisire gli operatori

competenze relative alla salute riproduttiva nei

diversi contesti culturali da cui provengono le

pazienti straniere o rifugiate o richiedenti asilo

che arrivano ai servizi. Gli operatori condivide-

ranno la stesura e la valutazione di linee guida

comuni e buone pratiche.

Argomenti trattati: caratteristiche socio-demo-

grafiche e culturali delle pazienti straniere affe-

renti ai servizi sanitari; indicatori di salute ses-

suale e riproduttiva nelle pazienti migranti; buo-

ne pratiche sanitarie a confronto; competenze

comunicative interculturali; fattori di rischio per

la salute riproduttiva specifici per aree geografi-

che; riferimenti normativi e medico-

legali in tema di consenso informa-

to; discussione di casi clinici rile-

vanti; discussione di linee gui-

da e buone pratiche.

L’area di confine italo-slovena sta vivendo un aumento del numero di migranti provenienti da paesi Me-

diorientali e dall’Africa a causa delle prossimità con la “rotta balcanica”. La presenza di persone

provenienti da culture profondamente diverse pone nuove sfide legate all’integrazione a tutti i livelli

istituzionali.

Il progetto europeo INTEGRA vede la collaborazione degli ospedali e delle università dell'area

transfrontaliera nell'affrontare, con un approccio interdisciplinare, un argomento poco esplorato: la

salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti e lo sviluppo di buone pratiche.

Il progetto prevede un’offerta formativa al personale sanitario e sociale, coinvolto quotidianamente

nell’accoglienza di pazienti con culture profondamente diverse, mirata a:

• migliorare le competenze in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne straniere che

accedono ai servizi socio-sanitari;

• confrontare realtà e politiche sanitarie dei paesi partner del progetto;

• valutare e focalizzare le buone pratiche d’intervento in maniera da potenziarne l’efficacia per la

salute;

• discutere le linee guida emerse dal progetto per affinarle, migliorarle e renderle il più possibile

utili e applicabili sul campo.

www.ita-slo.eu/integra

• Il corso si articola in quattro giornate forma-

tive in Italia (Trieste) e in Slovenia (Postumia

e Isola) della durata complessiva di 24 ore.

• Le lezioni, tenute da professori universitari e

da personale socio-sanitario, saranno in lingua

italiana, slovena (con traduzione simultanea)

o inglese.

• La partecipazione al corso è gratuita e dà

diritto a 27 crediti ECM per i partecipanti ita-

liani e a punti licenza per i partecipanti slo-

veni.

• ISCRIZIONE: inviare entro il 14 gennaio 2019

una mail con i propri dati anagrafici e

lavorativi (professione e luogo) all’indirizzo

iscrizioni.formazione@burlo.trieste.it (par-

tecipanti italiani) o integra@dispes.units.it

(partecipanti sloveni).

• Per la selezione si seguirà l'ordine

di arrivo delle mail.

Progetto finanziato a valere sul 

bando per progetti standard n. 

4/2016 nell’ambito del Programma 

INTERREG V A Italia-Slovenia

Budget totale di progetto:
611.072,85 EUR

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SANITARI E SOCIALI



Lead partner Partner di progetto Partner associato

P R O G R A M M A

Lunedì 21 gennaio 2019 

Università di Trieste, aula Venezian, II p. 

p.le Europa 1, Trieste

8.30 | Accoglienza dei partecipanti

8.40 | Il progetto INTEGRA. Introduzione, G. Delli Zotti, 

G. Ricci

9.00 | I flussi migratori e le principali caratteristiche 

socio-demografiche delle donne straniere, M. Zago

9.30 | Le caratteristiche della popolazione migrante che 

accede all’ospedale e indice di salute sessuale e 

riproduttiva, G. Delli Zotti

10.00 | Conflitti di culture, diritti e tutela della salute nel 

contesto internazionale, S. Tonolo

10.30 | I diritti e la conoscenza dei diritti da parte delle 

donne straniere, T. Tonchia

11.00 | Coffee break

11.30 | Le donne straniere e l’accesso al sistema sanitario 

in Italia, D. Monego

12.00 | Salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti 

in Slovenia. Quando cultura e linguaggio 

interferiscono, M. Sedmak

12.30 | Il percorso amministrativo riguardante l’accesso 

alle cure di pazienti straniere, B. Fari

13.00 | Religioni e culture: le esperienze delle donne nelle 

comunità e il rapporto con il corpo, O. Urpis

13.30 | Discussione e domande

Lunedì 4 febbraio 2019 

IRCCS Burlo Garofalo, aula Magna, 

via dell'Istria, 65, Trieste

8.30 | Accoglienza dei partecipanti

8.40 | La voce degli operatori sanitari e presentazione del 

progetto “la parola è salute”, M. Crisma

9.00 | La mediazione interculturale: una nuova risorsa di 

comunicazione e di relazione quando viene gestita 

dalle istituzioni, O. Urpis, A. Faghi Elmi

9.30 | Salute riproduttiva e sistemi sanitari: una 

panoramica mondiale, M. Lazzerini, M. Piccoli

10.30 | Le malattie infettive nella popolazione migrante 

femminile, F. De Seta

11.00 | Coffee break

11.30 | Storie di violenza in contesti difficili di migrazione. 

Il lavoro svolto in FVG per la formazione degli 

operatori, L. Pomicino

12.00 | Formazione su aspetti di MGF e problemi di salute 

riproduttiva nelle donne migranti, F. Scrimin, G. 

Pellis

13.00 | Il problema del consenso informato in contesti 

culturalmente diversi: partiamo dai casi clinici,

N. Folla, C. Semenzato

13.40 | Interruzione volontaria di gravidanza e buone 

pratiche, F. Scrimin

14.10 | Discussione e domande

Lunedì 18 febbraio 2019 

Ospedale di Postumia, Gasilsko reševalni center

Prečna ulica 4, Postumia

8.30 | Accoglienza partecipanti

8.45 | Presentazione dati sui ricoveri e prestazioni 

ambulatoriali all’ospedale di Postumia, M. Mugosa

9.15 | Presentazione dati sui ricoveri e prestazioni 

ambulatoriali all’IRCCS Burlo Garofolo, L. Ronfani

9.45 | Proposta linee guida (PDTA) e indice di salute 

sessuale e riproduttivo, F. Scrimin

10.30 | Proposta linee guida (PDTA) e indice di salute 

sessuale e riproduttivo, P. Bavčar

11.00 | Coffee break

11.30 | Buone pratiche: confronto Italia–Slovenia, B.  

Lenarčič, Z. Medarić

12.00 | Presentazione di casi clinici rilevanti in Slovenia, M. 

Gornik

13.00 | Presentazione di casi clinici rilevanti in Italia, C. 

Semenzato

13.30 | Discussione e domande

Giovedì 7 marzo 2019 

Università del Litorale, Facoltà di Scienze della Salute, 

Polje 42, 6310 Isola

8.45 | Accoglienza e registrazione

9.00 | Convinzioni basate sulla cultura legate alla salute e 

malattia, U. Bogataj, D. Rebec

9.20 | Competenze interculturali nell’assistenza sanitaria, 

S. Ličen, I. Karnjuš

9.40 | Comunicazione e competenze interculturali. 

Valutazione sanitaria culturale, M. Prosen, U. 

Bogataj

10.30 | Coffee break

10.45 | Workshop 1 (1° gruppo): Simulazioni cliniche, I. 

Karnjuš, U. Bogataj

10.45 | Workshop 2 (2° gruppo): Simulazioni cliniche, S. 

Ličen, M. Prosen, D. Rebec

12.30 | Discussione e conclusioni - valutazione


