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Premessa	1:	
	

“Oltre	l’emergenza”	

	

>	 necessità	 di	 superare	 la	 rappresentazione	
stereoJpica	e	superficiale	dell’immigrazione	

















Premessa	2:	
	

“L’aula	nel	mondo,	il	mondo	in	aula”	
	

ü  le	 Università	 sono	 oggi	 chiamate	 a	 formare	
professionisJ	 che	 domani	 potrebbero	 operare	 in	
qualunque	parte	del	mondo	

ü  sempre	 di	 più	 abbiamo	 ed	 avremo	 tra	 i	 nostri	
studenJ	persone	che	vengono	da	altri	paesi	(e	che	
forse	vi	ritorneranno)	



PunJ	chiave	per	le	Università:	
	

>	 immigrazione	 come	 catalizzatore	 di	 aQenzione	
studenJ	 verso	 cooperazione	 /	 ‘salute	 globale’	 /
aDvismo	sociale	

	



Cosa	intendiamo	per	Salute	Globale?	

•  La	Salute	Globale	pone	parJcolare	aQenzione	all'analisi	
dello	stato	di	salute	e	dei	bisogni	reali	della	popolazione	
mondiale,	e	alle	influenze	che	su	di	essi	esercitano	i	
determinanJ	socio-economici,	poliJci,	demografici,	
giuridici	ed	ambientali,	esplicitando	le	interconnessioni	
tra	globalizzazione	e	salute	in	termini	di	equità,	diriD	
umani,	sostenibilità,	diplomazia	e	collaborazioni	
internazionali.	
	AdoQando	un'oDca	transnazionale,	la	Salute	Globale	
meQe	in	evidenza	le	disuguaglianze	in	salute	sia	
all’interno	che	tra	i	Paesi,	analizzandole	anche	aQraverso	
la	lente	della	giusJzia	sociale.	



The	main	determinants	of	health	
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PunJ	chiave	per	le	Università:	
	

>	 immigrazione	 come	 catalizzatore	 di	 aQenzione	
studenJ	 verso	 cooperazione/‘salute	 globale’/
aDvismo	sociale	

>		possibilità	di	costruire	un	cambiamento	di	paradigma	

	

> 	 quali	 competenze	 /	 quali	 spazi	 /	 quali	 strategie	
forma;ve	sono	necessarie	e	disponibili	?	



Implicazioni	/	possibili	ricadute:	
	

> 	EJca 	 	(radicamento	nei	diriD	umani)	

> 	Culturale	 	(capacità	criJca…			complessità)	

> 	ScienJfica 	(ancoraggio	all’EBM…)	

> 	Professionale 	(contesto…			scelte…			mezzi…)	

> 	PoliJca 	 	(equità…			priorità	allocaJve…)	

	

> 	 quale	 reale	 riconoscimento	 nella	 ‘mission’	
universitaria	?	





“La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e 
garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
La legge non può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana”.    

Articolo 32 



Rudolf VIRCHOW 
    (1821-1902) 

La medicina è una 
scienza sociale e  
la politica è una 

medicina su larga scala	





Dal sito della FNOMCEO (u.c. del 28.11.2007) 



	 “Ci	 sono	 azioni	 poliJche,	 sociali,	 economiche,	
scienJfiche	e	culturali	che	noi	possiamo	adoQare	per	
fare	 avanzare	 la	 causa	 della	 buona	 salute	 per	 tuD.	
Nel	 considerare	 la	 salute	 come	 un	 diri:o,	 noi	
riconosciamo	 la	 necessità	 di	 un	 forte	 impegno	
sociale	per	la	buona	salute.”	

																																																			

																																														Amartya	Sen	

	



Cosa possono fare i medici  
per ridurre le disuguaglianze nella salute?  

cambiare il sistema 

cambiare la formazione 

cambiare la prospettiva 



Esperienze:	
	

> 	 Corso	 ADE	 in	 ‘Salute	 Globale	 ed	 Equità	 in	 Salute’
	(10	anni,	ca.	600	studenJ,	mulJdisciplinare)	

> 	Partecipazione	a	RIISG	

	(confronto	e	riflessione,	T.o.T.,	sensibilizzazione)	

> 	Collaborazione	con	SISM	

	(nazionale	LabMond,	locale	diverse	iniziaJve)	

> 	ProgeD	per/con	gli	studenJ	

	 (Centro	 SPRAR,	 mappatura	 servizi	 STP,	 carcere	
Rebibbia)	

	

	



Formazione
	esperi

enziale
	

Integrazione	socio-sanitaria	

Apprendimento	trasformaDvo	

Conoscere	la	realtà	dei	
richieden0	asilo	e	rifugia0	

Sulle	tracce	del	diri5o		
alla	salute	

2	dei	proge8	
forma0vi	propos0	da	

Sapienza	e	loro	
“radici”	teoriche	



Conoscere	la	realtá		
dei	richieden0	asilo	e	rifugia0	

LABORATORIO	DI	RELAZIONI	E	DI	APPROFONDIMENTO		
	

Dipar0mento	di	Sanità	Pubblica	e	Mala8e	Infe8ve	



“È	 un	 importante	 momento	
d'incontro	 con	 qualcosa	 di	
esterno	 e	 diverso.	 Sono	
persone	che	non	si	riescono	a	
vedere	 facilmente	 per	 le	
s t r a d e , 	 t a n t om e n o	 a	
conoscere.	 E’	 bello	 toccare	
con	mano	questa	realtá”.	
	

Agli	 studenJ	 è	 stato	 anche	 chiesto	 di	
tenere	 un	 diario	 della	 loro	 esperienza,	
per	 favorire	 un	 apprendimento	
riflessivo.	 Il	 diario	 poteva	 rimanere	
personale	o	poteva	essere	condiviso.	
Sono	 staJ	 previsJ	 periodicamente	
momenJ	 di	 confronto	 e	 riflessione	 in	
Università	 sulle	 implicazioni	 di	 questa	
esperienza	nel	percorso	formaJvo.	

Dal	 novembre	 2014	 a	 tuQ’oggi	 un	 gruppo	 di	 circa	 30	 studenJ	 di	 medicina	 e	
servizio	 sociale	 hanno	 frequentato	 il	 Centro	 di	 Accoglienza	 (oggi	 SPRAR)	 di	 San	
Saba	 (gesJto	dal	Centro	Astalli	–	 JRS)	affiancando	 i	migranJ	nell’apprendimento	
della	lingua	italiana.		
	

Gli	studenJ,	in	gruppi	di	tre-quaQro	persone,	sono	staJ	presenJ	i	media	due	volte	
a	 seDmana	 nel	 Centro,	 meQendosi	 a	 disposizione	 di	 chi	 chiedeva	 un	 aiuto	
nell’esecuzione	 dei	 compiJ	 di	 italiano.	 Questo	 era	 sopraQuQo	 un	 pretesto	 per	
conoscersi	 e	 entrare	 in	 relazione	 con	 persone	 di	 altre	 culture	 e	 provenienze,	
spesso	ai	margini	della	società.	
	
	



Prima	della	mia	partecipazione	a	questo	proge5o,	avevo	preso	
parte	ad	altre	esperienze	con	i	Rifugia0	e	Richieden0	Asilo.	Era,	
quindi,	per	me,	una	realtà	che	avuto	già	modo	di	conoscere	in	
qualche	modo.	Oltre	alla	bellezza	del	me5ersi	in	relazione	con	

l'altro	e	di	scoprire	nuove	culture,	mi	sto	accorgendo	di	quanto	sia	
complessa	e	delicata	l'assistenza	e	la	cura	di	chi	ha	subito	traumi,	
sopra5u5o,	dal	punto	di	vista	psicologico.	Perciò,	per	quanto	mi	

riguarda,	il	conta5o	costante	con	gli	ospi0	del	centro	ha	aumentato	
la	mia	consapevolezza	rispe5o	a	questa	realtà	e	la	mia	a5enzione	
verso	tu8	quelli	che	sono	i	fa5ori	che	incidono,nega0vamente	o	

posi0vamente	sulla	salute	dei	migran0	forza0.	
	



grazie per l’attenzione 

maurizio.marceca@uniroma1.it  


