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Sala Conferenze, Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino  

Corso Francia 8, Torino – Villa Raby 

 

VULNERABILITÀ SANITARIA DEL MIGRANTE: LE DIPENDENZE  
 

Il Comitato Collaborazione Medica - CCM, grazie al supporto e alla partecipazione del 

Dipartimento Dipendenze ASL Città di Torino, promuove un seminario dal titolo “Vulnerabilità 

sanitaria del migrante: le dipendenze”. 

 

Il patrimonio di salute del migrante - in particolar modo di chi parte forzatamente - viene messo in 

crisi dal viaggio e dalle condizioni di accoglienza e permanenza nel nostro paese. Questa 

vulnerabilità sanitaria, espressa da indicatori di salute che tendono a peggiorare nel corso del 

tempo, si somma ad altre tipologie di sofferenza legate all’esito, spesso incerto, dei progetti 

migratori. Nell’ambito di questo difficile e frammentato percorso di “adattamento” al paese di 

accoglienza ai migranti capita di incontrare o re-incontrare le droghe e, con esse, le leggi e i 

processi di stigmatizzazione connesse al loro utilizzo.  

Il convegno vuole introdurre i partecipanti al complesso fenomeno dell’utilizzo di sostanze da 

parte della popolazione straniera attraverso uno sguardo epidemiologico, antropologico e di 

diritto e al modo in cui i servizi della nostra città si sono attrezzati per rispondervi. 

 

Intervengono:  

Sabina Tangerini, Referente educazione e inclusione CCM 

Cristina Vargas, Antropologa  

Natalie Ghirardi, Avvocato Asgi 

Maria Teresa Ninni, Educatore professionale Servizio a bassa soglia Drop In 

Amani Elsayed, Mediatrice culturale  

Mirela Rau, Mediatrice culturale 

Cristina D’Alena, Educatore professionale progetto SAMI  

Roberto Poli, Medico progetto SAMI 

Bouajila Lassad, Mediatore culturale  

Dante Massaro, Psicologo Servizio Dipendenze   

 

Apriranno l’incontro, aperto al pubblico, Elena Maria Giuliano, Assistente Sociale e Promotore 

della Formazione Dipartimento Dipendenze ASL Città di Torino, Antonino Matarozzo, Direttore 

Dipartimento Dipendenze ASL Città di Torino, e Ugo Marchisio, Presidente CCM. 

 

Per info: sabina.tangerini@ccm-italia.org - tel. 011 660 2793 - www.ccm-italia.org 

 

 

 

CCM COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA 

Il CCM è una ONG nata a Torino nel 1968. Da oltre 50 anni il CCM contribuisce 

concretamente a migliorare la salute delle persone più deboli, in Africa e in Italia, 

portando competenze, cure e assistenza nei contesti umani più isolati sia dal punto di 

vista geografico che sociale. 
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