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SALUTE E MIGRANTI: SERVIZI SANITARI E ORGANIZZAZIONI UMANITARIE 

CONVEGNO E TAVOLA ROTONDA IN AULA MORGAGNI 

 

 
“Salute e migranti. Le possibili sinergie tra servizi sanitari e organizzazioni 

umanitarie” è il titolo del Convegno organizzato dal Dipartimento di Medicina, Scuola di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova con Medici Senza Frontiere Italia dalle 

ore 9.30 per giovedì 18 dicembre in Aula Morgagni del Policlinico in via Giustiniani 2 a Padova. Il 

tema della salute dei migranti riguarda da un lato i diritti dei singoli alla salvaguardia del proprio 

benessere e dall’altro la governance complessiva del sistema sanitario, esposto a nuove 

sollecitazioni e richiedente nuove integrazioni. Il convegno si propone allora di sensibilizzare 

l’ambiente sanitario verso una tematica che, per i suoi risvolti sociali, troppo spesso si presta ad 

ambiguità e a manipolazioni. Vuole quindi integrare le conoscenze mediche attuali in previsione di 

protocolli di cura e di intervento adeguati alle migliori pratiche, e favorire un collegamento 

sistematico e strutturale tra mondo accademico medico, sanità pubblica e Medici Senza Frontiere 

Italia. 

Dopo l’introduzione dal titolo “Tutela della Salute e Sanità Pubblica” di Santo Davide 

Ferrara, Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia,  i lavori si articolano in due 

sessioni che si occuperanno di diritto alla salute e alle cure in una società multirazziale e di bisogni 

di salute fisica dei migranti e accesso alle cure. 

Alle ore 14.00 è prevista una Tavola rotonda a cui parteciperanno tutti i rappresentanti dei 

soggetti coinvolti nei progetti sanitari umanitari per migranti in Italia quali Alessandra Diodati, 

Direttore Sanitario per monitoraggio Attività Sanitarie inerenti i progetti di assistenza migranti, 

Salvatore Geraci, Direttore progetti sanitari Caritas, Chiara Montaldo, Medico infettivologo e 

Coordinatrice Progetto Sicilia MSF Italia, e Gabriele Risica, Responsabile Medical Division 

Emergency ONG‐Onlus, moderati da Massimo Rugge, DIMED dell’Università di Padova, e 

Barbara Barbieri, Medico e operatore umanitario MSF. 
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