
Infermieri e 
multiculturalità 

ISCRIZIONI E MODALITA’ 
DI PAGAMENTO 

Inviare la scheda di iscrizione, 

via fax o via  mail alla 

Segreteria del Collegio IPASVI 

di Torino, unitamente alla 

ricevuta di pagamento  della 

quota dovuta: 

€.  25,00  per gli iscritti al 

Collegio di Torino 

€.  35,00  per gli iscritti ad altri 

Collegi 

 

 

Segreteria Organizzativa 

CESPI Centro Studi delle Professioni 

Sanitarie 

Via Vittorio Andreis n. 3 

10152 TORINO 

Telefono: 011.19.38.05.56 

Fax: 011.19.38.05.57 

Indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@cespi-centrostudi.it   

 

 

 

Torino,  27 Febbraio 2017 

 

Orario 

09:00—17:00 
dalle 08.30 registrazione partecipanti 

 

Collegio IPASVI 

Via Stellone n. 5 

Torino 

 

 

COLLEGIO IP.AS.VI. DI TORINO 

Via Stellone n. 5 

10126 Torino 

 

Tel. 011.663.40.06 

Fax. 011.663.66.01 

 

formazione@ipasvi.torino.it 

www.ipasvi.torino.it   

 DOCENTI 

 

Fantauzzi Annamaria: Cattedra di 

Antropologia Culturale e Medica - 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

UNITO. 

Foti Christian: Project Manager 

formatore e infermiere di Area 

Critica. Città della Salute e della 

Scienza di Torino. 

Mondo Luisa: Servizio sovrazonale 

di Epidemiologia, ASL TO 3. 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Chiapusso Barbara  

Fantauzzi Annamaria 

N.  9 
Crediti ECM per Infermieri,  

Infermieri Pediatrici,  

Assistenti Sanitari 

Evento n. 144– 25783/1 



Premessa 

“La competenza multiculturale 

permette di lavorare in modo efficace 

in un’altra cultura” (Marc, 2012).  

C’è un modo di curare strettamente 

collegato ai valori culturali. Per essere 

efficaci, le cure infermieristiche 

devono essere accettabili e congruenti, 

in armonia con la cultura del 

destinatario e rispettose delle sue 

abitudini e credenze. Pertanto, la 

congruenza culturale deve diventare 

una priorità. 

Pare evidente l'importanza che i 

professionisti sanitari acquisiscano le 

conoscenze per rispondere anche ai 

bisogni culturali e sociali dei “nuovi” 

assistiti, in virtù del fatto che aspetti 

quali la cultura, la religione, la 

c o m u n i t à / p a r e n t e l a  s o n o 

strettamente connessi all'assistenza e 

alla salute (o malattia). 

“Lo straniero, colui che viene da fuori -  

ha chiarito il sociologo Tomasin -  ci 

pone delle domande: sull’identità, 

sulla cultura, sui diritti e doveri, 

domande che mettono in gioco 

l’assetto organizzativo della nostra 

società. Una buona strada per il 

multiculturalismo è far proprie queste 

domande che gli stranieri ci pongono. 

Se le loro domande saranno le nostre, 

allora lo straniero non sarà più 

estraneo”. 

  

Obiettivi 

 Trattare l’epidemiologia 

connessa al problema delle 

malattie e della migrazione. 

 

 Approfondire i seguenti temi: il 

corpo, l’interpretazione della 

malattia e la morte nelle 

diverse culture. 

 

 Il ruolo cardine dell’infermiere 

nell’accoglienza. 

 

Dossier formativo:  

Obiettivi formativi di processo 

PROGRAMMA 

 Ore 8.30 - Registrazione dei 

partecipanti 

 Ore 9.00  - Presentazione del corso 

e patto d’aula  

 Ore 9.15 - I migranti e le malattie: 

approfondimenti epidemiologici                 

(Luisa Mondo) 

 Ore 10.00 - Il corpo e la corporeità 

nelle diverse culture: interpretare 

la malattia e curare la persona 

(Annamaria Fantauzzi) 

 Ore 11.00 - Pausa 

 Ore 11.15 - Il corpo malato e la 

morte nelle diverse culture 

(Annamaria Fantauzzi)   

 Ore 13.00 - Pausa pranzo 

 Ore 14.00 - La presa in carico inizia 

con l’accoglienza: il ruolo cardine 

dell’infermiere (Christian Foti) 

 15.30 - Sviluppare sinergie con il 

privato sociale del territorio di 

appartenenza: i passi e le strategie 

(Annamaria Fantauzzi / Christian 

Foti) 

 Ore 16.45 - Chiusura e verifica di 

valutazione dell’apprendimento  


