
Indicatori fisici, psicologici e comportamentali per 
l'identificazione e la presa in carico delle vittime di tratta 
Corso di formazione sulla tratta di esseri umani rivolto a 
infermieri, professioni sanitarie, studenti UNIVPM, operatori 
dei centri di accoglienza

Giovedì 30 marzo dalle ore 10 alle ore 17

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), presso la Sala Convegni 
Presidio ospedaliero San Benedetto del Tronto - AST
Ore 10: Saluto di Maria Antonietta Lupi, Vicepresidente della Commissione per le Pari opportunità tra uomo e 
donna della Regione Marche
Intervento introduttivo di Stefano Marcelli, Direttore Didattico Univpm - Corso di infermieristica sede di Ascoli 
Piceno
Ore 10.30:

• "La tratta: forme di sfruttamento e metodi di reclutamento". Irene Ciambezi, esperta in mediazione 
interculturale nel campo della sanità - Comunità Papa Giovanni XXIII

• "Il ruolo del personale sanitario nel contrasto alla tratta. Esperienze del territorio". Carlo Di Biagio, 
ginecologo, responsabile del poliambulatorio di Caritas San Benedetto del Tronto

• "Come riconoscere una vittima. Gli indicatori di tratta fisici e sessuali". Patrizia Bettini, ginecologa -
Poliambulatorio La Filigrana

• "Il corpo che parla. Gli indicatori di tratta comportamentali e psicologici". Martina Taricco, psicologa -
Comunità Papa Giovanni XXIII 

Case study

Ore 13.00: pranzo offerto dalla organizzazione 

Ore 14.00:
• "Accoglienza in pronto Soccorso dell'utente con barriera linguistica" Nicolino Romani, infermiere Unitalsi 

sez. San benedetto del Tronto, docente ai laboratori di Infermieristica - Univpm, sede di Ascoli Piceno e 
Fermo

• "I meccanismi di referral. Procedure operative per la presa in carico delle vittime". Fabrizio Mora, 
Coordinatore equipe emersione e accoglienza antitratta e Sara Fazzini, Coordinatrice servizio drop-in - On 
the Road Società Cooperativa sociale 

Esercizio di simulazione in ambiente sanitario 

Ore 16.30: Conclusioni
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