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Presentazione 
I FMU (Fenomeni di Mobilita Umana) cui le migrazioni appartengono, sono connessi a un vasto 
campo di ricerca. Il fenomeno della migrazione è plurimo nel suo interno. Esso muta a una grande 
velocità poiché agganciato alla complessità delle aree di crisi geopolitica vicine al nostro Paese.
La formazione di medici, specialisti, psicologi, psicoterapeuti, infermieri, assistenti sociali, circa il 
fenomeno della migrazione è parte di un discorso più ampio che riguarda le società contemporanee 
riguardo alla competenza richiesta per gli operatori delle salute mentale.
Vulnerabilità diverse, ma comunque importanti, sono state individuate per le persone che usano 
sostanze. Tutto ciò converge sui migranti e sui rifugiati che usano alcol e sostanze nel tentativo 
di gestire le proprie criticità psicosociali. Il seminario si propone di introdurre i discenti alle 
problematiche psicologiche, cliniche e sociali legate all’immigrazione e all’uso di sostanze dei gruppi 
in movimento, in integrazione ed inserimento, inclusi i discendenti dei migranti. L’OMS ha posto un 
focus specifico su migranti e rifugiati individuando le vulnerabilità cui sono esposti  questi gruppi 
raccomandando attenzione e formazioni specifiche.
Metodi. La formazione avverrà mediante la lezione frontale con il supporto di slide, video, discussione 
di casi.

Docente Dott. Paolo Cianconi
Curriculum: Medico chirurgo, specialista in psichiatria, psicoterapeuta, antropologo- Università  
Cattolica  Policlinico Gemelli di Roma Lavora come psichiatra presso la casa circondariale di 
Regina Coeli di Roma, ASL Roma 1, da 18 anni. Si occupa di psicologia e psichiatria sociale 
della postmodernità. Formatore e consulente per istituzioni quali CSM, SerDP, Case circondariali, 
Tribunali, Servizi sociali. Formatore per congressi internazionali e conferenze tematiche, scuole di 
specializzazione, ordini professionali, scuole di psicoterapia e master.
Direttore scientifico del master di etnopsichiatria e psicologia della migrazione presso Ist. A. T. Beck 
di Roma. Ha effettuato ricerche in Italia e all’estero per studiare le comunità che sopravvivono ai 
bordi degli Stati, in condizioni di precarietà o varie forme di povertà, anche relazionali. Studia i 
fenomeni psicologici e collettivi connessi con le crisi ed i collassi sociali. 



Programma

Lunedì 8 ottobre 2018 
09.00-13.00  Processi migratori. Definizione e concetti generali: fattori eziopatogenetici   
  culturali, socio-politici e clinico-tossicologici. 

13.00-14.00  Pausa pranzo   

14.00-17.00  Psicopatologia di base correlata ai processi migratori. Uso di sostanze e   
  migrazione. 
   Tutor del corso Angela Zannini  

Venerdì 12 ottobre 2018 
09.00-13.00  Tipologie di migranti. Migranti economici.

13.00-14.00  Pausa pranzo   

14.00-17.00  I rifugiati ed i richiedenti asilo.  
   Tutor del corso Luana Oddi

Lunedì 15 ottobre 2018
09.00-13.00  I discendenti di migranti. Definizione e concetti generali. La cultura
  transgenerazionale. Psicopatologia del trauma e dell’identità.

13.00-14.00  Pausa pranzo   

14.00-17.00  Le condotte di consumo in post-modernità. Focus sui discendenti di migranti. 
  Tutor del corso Angela Zannini  

Come raggiungere la sede del seminario
In auto 
All’uscita dell’Autostrada A1 Reggio Emilia seguire 
le indicazioni per Ospedale.

In treno: dalla stazione di Reggio Emilia
Minibù linea H, direzione “Ospedale - Radiologia”. 
Fermata di fronte alla stazione, in v.le IV Novembre.
Bus n. 1: davanti alla stazione, dall’altra parte 
del piazzale, direzione “ospedale”, scendere alla 
fermata ospedali in Viale Risorgimento 80, davanti 
all’Arcispedale S. Maria Nuova. Dalla fermata, dando 
le spalle all’Ospedale, attraversare il parcheggio per 
200 metri fino al Complesso Rocca Saporiti.

Segreteria organizzativa
Katia Solazzo SerDP –DSMDP-AUSL- IRCCS Reggio Emilia • tel. 0522 335527 • e-mail: katia.solazzo@ausl.re.it 

Segreteria Scientifica
Angela Zannini e-mail: angela.zannini@ausl.re.it • Luana Oddi e-mail: luana.oddi@ausl.re.it
 
Iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria. È possibile iscriversi direttamente on-line sul sito …………………

Crediti ECM
Sono stati richiesti crediti ECM. 

Il corso è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Delibera Num. 2420 del 
28/12/2016 ATTRIBUZIONE RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE PER PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE NELL’AREA DIPENDENZE 
IN ATTUAZIONE DELLA DGR 2303/2015. CUP E49D16002160001
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