
 
 

  Scienza senza frontiere 
 
Tutela della salute e prevenzione delle malattie  

in un percorso di accoglienza di persone migranti 

 

Non esisteva né un prima né un dopo 

né un altrove da cui immigrare 

                                          Italo Calvino 

 

Un progetto a cura dell’Ufficio Stampa in collaborazione con l’Unità Operativa Ricerca Psico-socio-

comportamentale, Comunicazione, Formazione del Dipartimento Malattie infettive, il Settore 

Attività Editoriali e i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) Codirossoni, Casilina 1 e Casilina 2 

 

 

Programma                 dicembre 2017 ●●● gennaio-febbraio 2018 

Gli incontri si svolgeranno al Museo dell’Istituto Superiore di Sanità 

 

       21 dicembre 2017 ●●●   Apertura della manifestazione 

ore 11,30  Accoglienza del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi  

ore 12,00 Le radici ellenistiche e arabe della cultura scientifica, Pietro Greco – Giornalista 

scientifico 

Visita guidata al Museo dell’ISS 

 



         Incontri e seminari        ●●●    gennaio-febbraio 2018  

             in collaborazione con le scuole di italiano dei CAS Codirossoni, Casilina1 e Casilina2 

 

10 gennaio 2018 

Ore 11,00  Saluto di benvenuto: Mirella Taranto, Paola De Castro, Anna Luzi 

Ore 11,30  Il diritto alla salute della persona migrante in Italia e la prevenzione delle Infezioni a 

Trasmissione Sessuale  

L’accesso alla salute per le popolazioni migranti, dove e come accedere ai presidi di 

prevenzione e cura. Meccanismi di prevenzione delle patologie trasmissibili (Matteo Schwarz, 

Lucia Pugliese, Anna Colucci, Emanuele Fanales Belasio, Anna Maria Luzi, Alessandro 

Mustazzolu) 

19 gennaio  

Ore 11,00   Utilità dei vaccini e reti vaccinali in Italia – La sicurezza del sangue  

Descrizione delle reti sanitarie, delle modalità d’accesso e della loro sicurezza (Caterina Rizzo, 

Pierdavid Malloni) 

22 gennaio  

Ore 11,00  Alcol: quello che c’è da sapere per non rischiare.  Gli effetti delle bevande alcoliche su salute e 
sicurezza (Emanuele Scafato) 

12 febbraio 

Ore 11,00   L’organizzazione della conoscenza – Perché e come realizzare un poster - a cura del Settore 

Attività Editoriali. Laboratorio didattico per elaborare le conoscenze acquisite (Paola De Castro, 

Massimo Delle Femmine, Alessandro Mustazzolu) 

Verranno discusse le diverse forme di comunicazione scientifica e in particolare quella 

attraverso i poster. I ragazzi realizzeranno poster sulle nuove conoscenze apprese durante i 

seminari per trasmetterle agli altri ragazzi dello stesso centro o di altri centri di accoglienza.  

19 febbraio 

Ore 11,00  L’identikit delle nuove droghe etniche (Simona Pichini) 

23 febbraio 

Ore 11,00 -   Laboratorio  Nutrizione sicura, Un viaggio nei laboratori per scoprire come difendersi dalle 

infezioni alimentari 

Il seminario comprenderà la visita didattica nei laboratori per entrare a contatto con il mondo 

dei microbi in modo da rimarcare le norme igieniche atte a contrastarli (Fabrizio Anniballi, 

Concetta Scalfaro, Bruna Auricchio)  


