Detenuti, tossicodipendenti, migranti: l’accesso
all’assistenza sanitaria
Brescia, Palazzo Loggia, 16 aprile 2018, ore 13,30 - 18,00
Seminario organizzato d’ intesa con OdG- Ordine giornalisti della Lombardia
nell’ambito del ciclo di incontri “Salute in Comune”
Concessione di 4 CPF ai giornalisti che si iscrivono sulla piattaforma S.I.Ge.F
Con la collaborazione di: Comune di Brescia, Fondazione Brunelli Onlus, Università degli Studi di Brescia, Fondazione
della Comunità Bresciana Onlus, Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Brescia, Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Brescia, Brescia Mobilità.

Presentazione
Detenuti, tossicodipendenti, migranti: sono queste le popolazioni considerate svantaggiate nell’accesso all’assistenza
sanitaria. La popolazione carceraria è sicuramente la più negletta, nonostante le carceri, sovraffollate, rappresentino
uno dei più gravi problemi di sanità pubblica esistenti. La salute dei detenuti va tutelata anche perché, senza le dovute
cure, i malati di Epatite B e C e i sieropositivi all’HIV, una volta in libertà, rappresentano un pericolo per loro stessi e
per la comunità. Per quanto riguarda i tossicodipendenti occorrono servizi dedicati per garantire gli standard uniformi
a livello nazionale in modo che i pazienti possano ricevere le cure necessarie senza preclusioni di accesso.
Per l’assistenza sanitaria ai migranti, va ricordato che il Diritto alla salute è un “Diritto umano fondamentale per tutte
le persone, indipendentemente dalla loro origine, appartenenza etnica e stato legale” e che l’Italia è stata la prima
Nazione al mondo, nel 1998, ad affermare tale diritto per tutti. È ora che i paesi dell’Unione europea sviluppino
politiche congiunte sulla migrazione, assicurandosi che non violino i diritti umani fondamentali e, in particolare, quello
alla salute.
Il seminario intende stimolare il confronto tra relatori e giornalisti su tematiche di grande attualità e rilevanza sociosanitaria, giuridica, culturale ed economica.

Programma
13.30

Registrazione dei partecipanti

14.00

Introduzione e saluti
Luisa Monini, medico e giornalista scientifico UGIS
Donatella Albini, medico e consigliere comunale alla sanità, Comune di Brescia

14.20

Contributi
I determinanti del fenomeno migratorio
Francesco Castelli, ordinario di Malattie infettive e direttore della Clinica di Malattie infettive e tropicali,
Università di Brescia e Spedali Civili di Brescia
La normativa sull’accesso alle cure dei migranti
Issa El Hamad, dirigente medico responsabile Day-Hospital e MAC - U.O. Malattie infettive,
ASST Spedali Civili di Brescia, docente Scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali, Università
di Brescia
Dipendenze e accesso alle cure, tra pregiudizio e diritto alla salute
Mariagrazia Fasoli, farmacologa, psicoterapeuta, esperta in medicina della Farmacotossicodipendenza
Sanità penitenziaria: principi, normative, attuazione
Fabio Roda, direttore Struttura Complessa “Servizio Alcologia” ASST degli Spedali Civili di Brescia,
responsabile UO Complessa Sanità penitenziaria

Il diritto alla salute in carcere

Luisa Ravagnani, ricercatrice presso l'Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza,
garante per i diritti dei detenuti del Comune di Brescia
17.20

Conclusioni e dibattito
Massimo Tedeschi, editorialista Corriere della Sera, redazione di Brescia

18.00

Chiusura del seminario

Informazioni generali
Sede
Comune di Brescia, Palazzo della Loggia – Salone Vanvitelliano
P.za Loggia, 6 – Brescia

Mezzi pubblici
Il Comune di Brescia promuove la mobilità intelligente. A chi raggiunge Brescia in treno si raccomanda l’uso della
Metro (Viale Stazione 36) o della bicicletta con l’innovativo sistema automatico di noleggio BICIMIA che dà la
possibilità di utilizzare il mezzo per muoversi agevolmente in città. Con l’app gratuita BICIMIA, scaricabile da Google
Play ed Apple Store, è possibile avere la bicicletta in modo semplice ed economico. Per chi utilizza l’auto, il parcheggio
più vicino a Piazza Loggia è quello sotterraneo di Piazza Vittoria con 520 posti.

Modalità di partecipazione
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti devono registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema informatizzato
gestione formazione).
Il seminario è aperto anche al pubblico, previa iscrizione tramite la apposita scheda.
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Videoregistrazione
Il seminario viene video ripreso e quindi postato su youtube su canali dedicati
Per questo tutti i partecipanti devono firmare la liberatoria.

Segreteria organizzativa
Per informazioni: ugis@ugis.it

