Workshop EOC – Medici con l’Africa Como

Parto in missione umanitaria: perché?

Volontari in Paesi a scarse risorse: non solo curiosità e generosità
ma conoscenza e consapevolezza
Giovedì 28 novembre 2019 dalle 08h00 alle 17h30
Ospedale Regionale di Mendrisio, Auditorio
Programma
Moderazione Massimo Brenna

08h00

Registrazione

08h15

Apertura
Mattia Lepori

08h30

Diseguaglianze in salute ed assistenza sanitaria

		

Giovanni Foglia Manzillo, Italo Nessi

09h15

Lavoro di gruppo con restituzione

10h15

Pausa

10h30
		

Migrazioni: profilo di salute del migrante con fattori di rischio;
aspetti di interculturalità

		

Dante Clerici, Roberto Riedo

11h30

Lavoro di gruppo con restituzione

12h30

Pausa pranzo

13h15

Cooperazione internazionale: contesto, motivazioni, attori

		

Roberto Riedo, Italo Nessi

14h00

Lavoro di gruppo con restituzione

15h00

Pausa

15h15

Cooperazione internazionale: metodi e strategie, finanziamenti,
criticità

		

Giovanni Foglia Manzillo, Roberto Riedo

16h00

Lavoro di gruppo con restituzione

16h45

Closing the gap: advocacy, education, information

		

Roberto Riedo

17h00

Gradimento e feedback

17h15

Chiusura

		

Mattia Lepori

Da due anni è entrato in vigore il Regolamento sulle attività umanitarie svolte dai dipendenti
dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). Da allora più di 20 collaboratori hanno potuto
beneficiare di un congedo straordinario per poter mettere le loro competenze a beneficio di
realtà più sfavorite nei 5 continenti.
Per sottolineare l’importanza di questo settore di attività abbiamo deciso di organizzare un
workshop formativo destinato a chi partecipa o intende prossimamente partecipare ad una
missione umanitaria, ma anche a chi è interessato alla tematica.
Essere catapultati in una realtà profondamente diversa da quella della quotidiana routine
richiede pazienza ed ascolto. Conoscere, seppur in modo incompleto, le ragioni che sottendono
alle situazioni di povertà e diseguaglianza nell’accedere alle cure, significa essere attori
consapevoli di un cambiamento possibile.
Il rientro alla normalità occidentale non esaurisce il gesto anche molto gratificante: se
in Africa sono state necessarie la nostra competenza e dedizione, una volta in Europa è
necessario adoperarsi per una cultura di solidarietà. Il denaro non basta.
A chi ha già vissuto un’esperienza di cooperazione internazionale sanitaria o per chi desidera
viverla o solo ne è curioso, la giornata intende fornire elementi da cui iniziare una conoscenza
più approfondita. La struttura ricalca i percorsi di formazione universitari di salute globale,
così come concepiti ed espressi nel programma europeo “Equal Opportunities for Health”.

Facilitatori (*membri di Medici con l’Africa Como)
Massimo Brenna*, Servizio di Chirurgia, Ospedale Regionale di Mendrisio
Dante Clerici*, Servizio di Pronto Soccorso, Ospedale Valduce Como
Giovanni Foglia Manzillo*, Servizio di Cardiologia, Ospedale Valduce Como
Mattia Lepori, vicecapo Area Medica, Direzione Generale EOC e presidente della
Commissione di Etica clinica dell’EOC (COMEC)
Italo Nessi*, Medico di famiglia, Como
Roberto Riedo*, già capoclinica del Dipartimento di Medicina Intensiva, Ospedale
Regionale di Lugano

Direzione workshop
PD Dr. med. Mattia Lepori, vicecapo Area Medica EOC
Dr. med. Massimo Brenna, viceprimario di Chirurgia, Ospedale Regionale di Mendrisio

Metodi didattici
Presentazioni frontali interattive, case study, simulazioni, video

Patrocinio
Commissione di Etica clinica dell’EOC (COMEC)
Commissione consultativa dell’EOC per le attività umanitarie

Iscrizione e informazioni
Nessuna tassa di iscrizione.
Sono previsti un massimo di 20 partecipanti. Le iscrizioni saranno confermate in
ordine di ricezione. Modalità di iscrizione: tramite posta elettronica agli indirizzi
stefania.moccetti@eoc.ch oppure mattia.lepori@eoc.ch.

Riconoscimenti
Infermieri: formazione riconosciuta previo annuncio a EOFORM
Medici: richiesti 8 crediti generali SIWF/ISFM

