
5° MASTER IN MEDICINA 
DELLE EMARGINAZIONI 
DELLE MIGRAZIONI 
DELLE POVERTÀ
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Si tratta del primo Master realizzato in Italia sul tema degli aspetti medici e sociosanitari dell’assistenza 
agli emarginati e in genere a tutti color che so�rono di traumi sociali. L’intenzione è di voler approfondire
tutta una parte della patologia dove la noxa eziologica è la povertà, la discriminazione, la lesione sociale.
Il master è rivolto fondamentalmente a medici, infermieri, ostetriche, farmacisti, psicologi, assistenti sociali,
mediatori (con titolo da corso speci�co), dirigenti ed altri operatori sociosanitari delle strutture pubbliche,
del privato sociale no-pro�t e del volontariato. Possono essere strutturati piani di studio individuali per altre
professionalità. 
Gli obiettivi del Master MEMP sono:
1. Formare medici, infermieri ed altri operatori sociosanitari con una preparazione sia tecnico-sanitaria, 
     sia culturale e sociologica.
2. Fornire elementi approfonditi di conoscenza dei fenomeni socio-economici alla base dell’emarginazione,
     delle migrazi e delle povertà, e loro conseguenze sulla salute.
3. Realizzare un metodo di insegnamento pratico che dia strumenti reali e sopratutto operativi agli studenti.
     Ciò signi�ca che l’intenzione è di privilegiare l’acquisizione di capacità che rendano possibile l’inserimento
     immediato in attività concrete. Per tali ragioni sarà data grande importanza a stage di formazione sia in Italia 
     sia in paesi del Terzo Mondo.
4. Uno degli obiettivi primari è formare futuri dirigenti sanitari di associazioni sanitarie che operano in favore 
     degli emarginati.

COMITATO DI DIREZIONE
• DOTT. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS, Presidente della Fondazione Idente di Studi e di Ricerca
   (Settore Medicina e Scienza Umana)
• DOTT. SALVATORE GERACI, Direttore dell’Area Sanitaria della Caritas Diocesana di Roma
   (Settore Medicina delle Migrazioni)
• DOTT. RICCARDO COLASANTI, Vicepresidente della Fondazione Idente di Studi e di Ricerca
   (Settore Etica della Solidarietà)

SEGRETERIA GENERALE
• DOTT.SSA MONTSERRAT LAFUENTE, Fondazione Idente di Studi e di Ricerca

COMITATO SCIENTIFICO
   PROF. ENRICO NUNZI, DOTT.SSA BIANCA MAISANO, PROF. MAURIZIO MARCECA, DOTT. GAVINO
   MACIOCCO, DOTT. MARCO MAZZETTI, DOTT.SSA MAR ALVAREZ, DOTT. GUGLIELMO PITZALIS,
   DOTT. GIOVANNI GAIERA

Segreteria Organizzativa: Sig.ra Claudia Reale - Tel. 06 66 50 27 103 - Fax 06 66 50 27 119 
   Sede: Via Aurelia 773, 00165 Roma - email: infomaster@idente.net - web: http://master.idente.net    
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FONDAZIONE IDENTE DI STUDI E DI RICERCA • CARITAS DIOCESANA DI ROMA
SCUOLA SUPERIORE DI SCIENZE BIOMEDICHE F. RIELO


