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la tubercolosi nei migranti non è solo un problema di sanità pubblica, 
ma politico, di comunicazione, di impatto sociale ed emotivo su 
tutta la comunità.
Da più parti vengono proposti, e finanziati da varie istituzioni, 
interventi e progetti che pur avendo come obiettivo finale il controllo 
della tubercolosi nei migranti e la salvaguardia della popolazione 
autoctona, utilizzano metodi e materiali molto diversi tra loro, 
inconfrontabili e difficilmente valutabili nella loro efficacia.
il presente convegno ha lo scopo di trovare risposte a queste 
domande: serve attuare interventi preventivi per la tubercolosi nelle 
popolazioni di migranti? se sì, cosa fare? Con quali procedure? Chi 
lo deve fare? Quale forma di controllo e supervisione attuare?
Conoscere le varie esperienze maturate, cercare di renderle 
confrontabili e valutare i singoli risultati è condizione indispensabile 
per trovare una risposta a cosa fare e come farla, in un’ottica di 
approccio sistemico al problema e alla ricerca di soluzioni condivise, 
efficaci e sostenibili.
il convegno ha il chiaro obiettivo di proporre un intervento omogeneo, 
applicabile dai vari attori, utile non a chi lo attua ma a chi lo riceve.

l’evento è indirizzato alle seguenti Figure Professionali:
meDiCo CHirUrgo 
(malattie dell’apparato respiratorio, malattie infettive, igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica, pediatria, microbiologia e virologia)
aSSiSTenTe SaniTario
BioLogo
eDUCaTore ProfeSSionaLe
fiSioTeraPiSTa
infermiere
TeCniCo SaniTario Di LaBoraTorio BiomeDiCo
TeCniCo SaniTario Di raDioLogia meDiCa

moDaLiTa’ Di iSCrizione
l’iscrizione è gratuita ed i posti sono limitati (150). 
Sarà possibile  iscriversi unicamente on-line collegandosi al sito 
www.doc-congress.com, accedere alla sezione eventi, del menu 
principale, e cliccare eventi con iscrizione on-line. 
non saranno accettate richieste di iscrizione con modalità diverse.
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Con iL PaTroCinio Di:

Fondazione Bracco, nell’ambito del proprio impegno 
per la prevenzione della salute nella popolazione migrante 

e del “progettoDiventerò” dedicato ai giovani, 
sostiene gli obiettivi del convegno 

“TB e immigrazione: urgenza o emergenza?”, 
favorendo la partecipazione di dottorandi da tutta italia.



VEnErDì 24 marzo
mattina

VEnErDì 24 marzo
pomeriggio

SaBaTo 25 marzo 
mattina

09.30 Saluti istituzionali e presentazione obiettivi  
 Ammiraglio Ispettore E. Mascia 
 Regione Lombardia, Comune di Milano, Ospedale Niguarda 

i SeSSione prima parte 
Esperienze sanitarie sul campo 
moderatori: S. Centanni - a. messa

10.00 in mare aperto - F. Di Donna MSF 
10.10 Emergency - L. Corso
10.20 Sicilia - T. Prestileo
10.30 Sicilia - L. Barcellini, G. Stancanelli
10.40 Sicilia - B. Cacopardo
10.50 Calabria - L. Surace

11.00 break
 
i SeSSione seconda parte 
Esperienze sanitarie sul campo 
moderatori: a. matteelli - i. motta

11.20 Puglia  - R. Crudele
11.30 lazio - E. Girardi
11.40 Emilia - M. Tadolini
11.50 lombardia - M. Faccini 
12.00 lombardia - G. Sulis
12.10 Piemonte -  P. Piccioni
12.20 Discussione

13.00 Light Lunch

ii SeSSione  
un problema sociale 
moderatori: G. Besozzi - m. Galli

14.00 Premessa filosofica: Il dolore dello sradicamento - E. Borgna 
14.30 il problema politico: ministero interni - M. Morcone
14.50 il problema sanitario: ministero Salute - S. D’Amato
15.10 il problema etico - P. Fontana

15.30 break 

iii SeSSione  
Urgenza o emergenza? 
moderatori: l. Codecasa - a. Villa

15.50 il problema in mare - F. Tavella
16.10 E’ vera emergenza? - G. Gargioni
16.30 il ruolo delle associazioni laiche - P. Majorino
16.50 il ruolo delle associazioni religiose - L. Gualzetti
17.10 Discussione

17.30 Fine giornata

iV SeSSione 
Dove, come e quando 
moderatori: F. Blasi - D. Cirillo

09.30 Uno screening complesso - L. Codecasa
09.45 Costo efficacia degli screening per l’infezione - L. Zammarchi
10.00 Sintesi - L. Casali  Stop TB

10.30 TaVoLa roTonDa 
 Quali possibili scenari? 
 Coordinatore: m. Pappagallo

 ministero interni: M. Morcone 
 ministero Salute: R. Guerra 
 omS: P. De Colombani 
 inmP: G. Baglio 
 Diocesi: Cardinale Coccopalmerio 
 regione lombardia: M. Gramegna 
 Stop TB italia 
 
12.00 Conclusioni e fine convegno

Giovanni Baglio (roma)
lucia Barcellini (novara)
Francesco Blasi (milano)
Eugenio Borgna (novara) 
Bruno Santi Cacopardo (Catania)
Stefano Centanni (milano)
Francesco Coccopalmerio (roma)
luca Corso (milano)
rocco Crudele (Bari)
Stefania D’amato (roma)
Pierpaolo de Colombani (Bruxelles)
Francesco Di Donna (roma)
marino Faccini (milano)
Paolo Fontana (milano)
massimo Galli (milano)
Giuliano Gargioni (Ginevra)
Enrico Girardi (roma)
maria Gramegna (milano)

luciano Gualzetti (milano)
ranieri Guerra (roma)
Pierfrancesco majorino (milano)
Enrico mascia (roma)
alberto matteelli (Ginevra)
antonio messa (milano)
marco morcone (roma)
ilaria motta (milano)
mario Pappagallo (milano)
Tullio Prestileo (Palermo) 
Giovanna Stancanelli (Ginevra)
Giorgia Sulis (Brescia)
lorenzo Surace (lamezia Terme)
marina Tadolini (Bologna) 
Francesco Tavella (Bologna)
annamaria Villa (milano)
lorenzo zammarchi (Firenze)

reLaTori e moDeraTori

BoarD SCienTifiCo
Giorgio Besozzi (milano)
lucio Casali (Perugia) 
Daniela Cirillo (milano)
luigi Codecasa (milano)
Pavilio Piccioni (Torino)


