Curriculum di Salvatore Geraci
anno 2019

Salvatore GERACI nato a Roma il 29.XI.1957, ivi residente; coniugato con due figli.
Sede lavorativa: Direzione Area sanitaria Caritas; via Marsala, 103 - 00185 Roma;
tel 06.88815400; fax 06.30194140; email s.geraci@areasanitaria.it

Conseguita la maturità scientifica si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di
Roma "La Sapienza". Dal 1986 è operatore presso il Poliambulatorio per Immigrati della Caritas di
Roma; nel 1989 ricopre la carica di Segretario Generale della Consulta Sanitaria per Immigrati della
Caritas e dal 1992 è Responsabile Area sanitaria per Immigrati e Rom sempre della Caritas
Capitolina.
Dal 1992 è Direttore del Corso "Medicina delle Migrazioni" presso la Scuola
Superiore di Scienze Biomediche F. Rielo di Busseto (Parma). Nel 1996 la sede del corso si è trasferita
a Roma, esso è stato aperto a componenti pluridisciplinari ed è divenuto semiresidenziale; è giunto
alla ventottesima edizione. Fa parte del Comitato di Direzione Didattico-Scientifica del
Master in "Medicina delle Emarginazioni, delle Migrazioni, delle Povertà", giunto alla settima
edizione.
E' chiamato a tenere lezioni presso alcuni istituti universitari (Firenze, Milano, Modena e Reggio
Emilia, ...) e con maggior continuità presso le università capitoline. Dall’anno accademico 2004-05 fa
parte del collegio docenti del M aster sull’immigrazione dell’Università Cà Foscari di Venezia.
Dall’anno accademico 2004-05 all’aa 2009-2010 è stato professore a contratto per il corso “Sistemi e
servizi per le relazioni interculturali” presso la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) – Facoltà di
Scienze della Formazione. Ha tenuto seminari e corsi specifici presso diverse Aziende sanitarie ed
Istituti di ricerca e formazione della Capitale ed in varie parti d'Italia.
Da maggio 2000 a settembre 2009 è stato Presidente della Società Italiana di M edicina
delle M igrazioni (SIM M ) di cui è anche stato segretario nazionale dal 1996 al 1999 e socio dal
1990. Attualmente è Coordinatore dei GrIS (Gruppi Immigrazione e Salute), unità territoriali della
SIMM presenti in 14 Regioni e 2 Province Autonome.
Dal 1993 collabora con la redazione del Dossier Statistico Imm igrazione che annualmente
fornisce dati e considerazioni sull'immigrazione in Italia ed è componente del Comitato Scientifico. Dal
1998 fa parte del Comitato Scientifico della rivista internazionale Studi Emigrazione edita dal
Centro Studi Emigrazione dei missionari scalabriniani. Dal 2003 fa parte anche del Comitato scientifico
della rivista Gli Stranieri, rassegna di studi, giurisprudenza e legislazione. Refere sul tema della
salute degli immigrati per diverse riviste scientifiche nazionali ed internazionali. Dal 2010 cura la
collana editoriale “Salute senza esclusioni” di Pendragon (Bologna) che ha pubblicato 14 volumi.
E' stato relatore in diversi Convegni, Seminari e Tavole Rotonde sul tema di salute e
migrazione. Ha pubblicato svariati articoli e saggi in riviste scientifiche e/o specializzate nel tema delle
migrazioni (circa 400).
Ha fatto parte di diverse Commissioni di enti pubblici a carattere nazionale e locale, in qualità
di esperto sul tema immigrazione e salute. E’ componente del Gruppo per la promozione e
tutela della salute degli immigrati della Regione Lazio istituito presso l’Assessorato regionale
alla sanità.
Dall’anno sociale 2008-2009 è Referente del gruppo che si occupa di salute del
Coordinamento Nazionale Immigrazione della Caritas Italiana.
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