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“MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI” 4 giugno 2019
- Selezionare “ACQUISTA E ISCRIVITI ORA”. Il corso verrà inserito nel carrello da qui cliccare
su “PROCEDI ALL’ACQUISTO”
- Se si accede alla piattaforma per la prima volta cliccare su “SE NON HAI UN IKOS ID” ed
inserire i dati in anagraﬁca come richiesto
- Completata la registrazione cliccare si conferma ordine e scegliere la modalità di
pagamento tra boniﬁco bancario; carta di credito o paypal
- Completato il pagamento verrà inviata una mail di conferma con la fattura e la scheda
di iscrizione compilata
- Se si è già registrati eﬀettuare il LOGIN con la propria mail (IKOS ID) e la password e
procedere con l’acquisto
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CREDITI ECM:
In sede evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i presenti. L’attestato
con crediti ECM sarà inviato tramite il portale www.ikosecm.it entro 30 gg data evento e
sarà scaricabile in formato pdf. Per conseguire i crediti ECM sarà necessario partecipare ad
almeno il 90% dell’attività formativa e superare il test di valutazione ﬁnale con almeno il
75% delle risposte corrette.
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In sede di evento la registrazione avverrà attraverso lettura del codice a barre riportato
sulla scheda di iscrizione, con rilevazione dell'orario di ingresso e di uscita. Si ricorda
quindi di presentarsi all'orario previsto dal programma per la registrazione muniti della
scheda di iscrizione.

Con il patrocinio di:

PRESENTAZIONE

La Mutilazione dei Genitali Femminili è una pratica radicata nelle tradizioni e culture di
alcune popolazioni asiatiche e africane, immutata per secoli e celata da un velo di
riservatezza. A seguito dei fenomeni migratori intercorsi dalla ﬁne del XXI secolo, le MGF
sono salite alla ribalta dell’interesse medico soprattutto a causa delle gravi complicanze
osservate nelle donne portatrici, un nuovo aspetto con il quale si devono confrontare gli
operatori sanitari. Per MGF si intendono tutte le pratiche che comportano la parziale o totale
rimozione degli organi genitali femminili esterni per ragioni non mediche. Una procedura
che danneggia la salute e il tessuto genitale della donna, causando interferenze con le
naturali funzioni dell’organismo femminile. Una pratica, inoltre, molto dolorosa, con eﬀetti
sulla salute della donna, sia a breve che a lungo termine, che può provocare problemi
durante il parto, sterilità, e molto altro. In questo periodo, le MGF sono praticate
principalmente in 30 paesi nel Mondo. A eccezione di Yemen, Iraq e Indonesia, gli altri si
trovano tutti nel continente africano. A seguito dei fenomeni migratori si osservano casi
anche in Europa, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha stimato che 200 milioni di donne nel mondo siano già state sottoposte a tali
interventi, e che 3 milioni di bambine siano a rischio ogni anno. Le stime aggiornate al 2016
suggeriscono che il numero di donne straniere maggiorenni con mutilazioni genitali
femminili presenti in Italia si attesti tra le 46mila e le 57mila unità a cui si aggiungono le
neocittadine italiane maggiorenni originarie di paesi dove la pratica esiste (quantiﬁcate tra
le 11mila e le 14mila unità) e le richiedenti asilo. Oltre il 60% delle donne con mutilazioni
genitali femminili presenti in Italia proviene da Nigeria ed Egitto.
È indispensabile che gli operatori sanitari quindi siano preparati a gestire le pazienti e le
complicanze connesse a queste pratiche e che diventino parte attiva nella deﬁnizione di
strategia di assistenza e prevenzione.
Il corso nasce dall’esigenza di facilitare l’accesso ai servizi sanitari delle donne vittime di MGF,
oﬀrendo un aggiornamento di alto livello sul tema delle Mutilazioni Genitali Femminili ad un
ampio numero di operatori coinvolti nei percorsi assistenziali e sociali..

PROGRAMMA
08.20 - 08.45
08.45 - 09.00

Registrazione dei partecipanti
Saluto delle autorità
Prof.ssa Chiara Benedetto – Dir. Scuola di Specializzazione in
Ginecologia e Ostetricia, Università di Torino
Dr. Guido Giustetto – Presidente Ordine dei Medici di Torino
Dr. Valerio Fabio Alberti – Dir. Generale ASL Città di Torino

PRIMA SESSIONE
Moderatori: L. Bello; E. Tisi; B. Contino; M. Camanni

09.00 - 09.45
09-45 - 10.15
10.15 - 10.45
10.45 - 11.00

Classiﬁcazione ed incidenza delle MGF (L. Paciﬁci Noja)
La normativa nazionale ed internazionale riguardo al fenomeno MGF
(U.G. Paciﬁci Noja )
La donna sottoposta a MGF. Il primo contatto con il servizio sanitario
(G. Mortara)
COFFEE BREAK

SECONDA SESSIONE
Moderatori: L. Rappelli; O. Testori; A.M. Sammartano

11.00 - 11.20
11.20 - 11.40

La realtà piemontese (C. Monzeglio)

11.40 - 12.30
12.30 - 13.00

L’approccio chirurgico delle diﬀerenti MGF (J. Abdulcadir)

13.00 - 13.15
13.15 - 14.15

Discussione

La paziente con MGF: inquadramento clinico, l’importanza degli
screening. Le diﬃcoltà. (C. Alovisi)
La ricostruzione dei genitali femminili mutilati. E’ sempre
consigliata? (J. Abdulcadir)
LUNCH

TERZA SESSIONE
Moderatori: R. Zizzo; A.M. Giachino; L. Ferrara; F. Moro

14.15 - 14.30
14.30 - 15.45
15.45 - 16.45
16.45 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30

Apertura sessione del pomeriggio
Diagnosi e trattamento delle complicanze delle MGF
(O. Abdulcadir)
Contraccezione e gravidanza in presenza di MGF: i metodi
contraccettivi ed il percorso nascita (L. Bello)
Il piacere sessuale femminile in caso di MGF (L. Catania)
TAVOLA ROTONDA Modera: G. Ceccarelli
C. Monzeglio – I. Dal Conte – L. Paciﬁci Noja – G. Mortara – O. Testori
Compilazione questionari ECM e chiusura lavori

FACULTY
Jasmine Abdulcadir - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia – Università di
Ginevra
Omar Abdulcadir - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia - Firenze
Carlo Alovisi - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia – ASL Città di Torino
Luca Bello - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia – ASL Città di Torino
Lucrezia Catania - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia - Firenze
Giancarlo Ceccarelli - Medico Specialista in malattie infettive – Azienda Policlinico
Umberto I - Roma
Marco Camanni - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia – ASL Città di Torino
Biagio Contino - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia – ASL Città di Torino
Ivano Dal Conte - Medico Specialista in malattie infettive - ASL Città di Torino
Laura Ferrara - Medico Specialista in Igiene e Medicina preventiva - ASL Città di Torino Commissione Pari Opportunità Ordine dei Medici di Torino
Achille Maria Giachino - Medico chirurgo – Presidente Associazione Nazionale di Sanità
Militare Provincia di Torino
Clara Monzeglio - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia – Città della Salute e
della Scienza di Torino
Francesca Moro - Psicologa Psicoterapeuta Cognitiva - Torino
Giulia Mortara - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia – ASL Città di Torino
Laura Paciﬁci Noja - Medico Specialista in Igiene e Medicina preventiva - ex capo
dipartimento Sanitario e Socio-sanitario IFRC / IFRC per l'Asia del Sud
Ugo Giorgio Paciﬁci Noja - Avvocato - Professore di sociologia medica - Unicamillus,
Roma
Lucia Rappelli - Uﬃciale Medico Marina Militare - Accademia Navale di Livorno
Azia Maria Sammartano - Medico Specialista in audiologia e foniatria – ASL TO3 Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici di Torino
Ornella Testori - Medico Specialista in Medicina nucleare – Presidente Commissione Pari
Opportunità – Ordine dei Medici di Torino
Roberta Zizzo - Ostetrica Coordinatore - ASL Città di Torino

