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Scopo del Webinar.
L’Africa rimane un continente lontano nel tempo e nella
comunicazione, anche se nello spazio così vicino all’Europa e all’Italia in particolare. Anche
in presenza della pandemia COVID19 le informazioni che abbiamo di questo continente e
dei suoi Paesi sono al più frammentarie o al più note di colore. I media italiani in particolare
sembrano avere completamente dimenticato questa area del mondo globalizzato.
Questo webinar promosso da SIGO e da CUAMM vuole essere invece una finestra
informativa per tratteggiare un confronto con altre aree geo-economiche e fornire
elementi per capire le differenze ai tempi della pandemia, macro differenze e esempi
pragmatici di intervento.
Il webinar è aperto a medici specialisti, ostetriche e alla stampa. Slides e dati saranno
disponibili per il download.

INTRODUZIONE

Prof. Enrico Ferrazzi, Professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’Università
degli Studi di Milano

IL QUADRO DELL’EPIDEMIA COVID NELLE DIVERSE AREE GEO-ECONOMICHE,
QUALI DIFFERENZE E PERCHÉ?

Prof. Donato Greco, specializzato in malattie infettive e tropicali, igiene e medicina
preventiva e statistica sanitaria. Ha diretto il Laboratorio di epidemiologia e biostatistica
dell’Istituto Superiore di Sanità e, sempre all’ISS, del Centro nazionale di epidemiologia;
direttore del centro europeo di collaborazione con l’OMS per le malattie infettive. È stato
direttore generale della prevenzione al ministero della Salute e direttore del CCCM, il
Centro per il controllo delle malattie.

IL QUADRO DELL’EPIDEMIA COVID IN AFRICA E GLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO

Dott. Giovanni Putoto, specializzato in Inghilterra in salute Pubblica e Malattie Tropicali.
È responsabile della programmazione e dell’area scientifica di Medici con l’Africa CUAMM.
Da oltre 30 anni si occupa di salute materna e infantile e di malattie infettive in Africa. Ha
partecipato attivamente alle attività di contenimento dell’epidemia di Ebola in Sierra Leone
nel 2014-15.

LA SFIDA DEL COVID E DEL PARTO SICURO IN SIERRA LEONE

Dott.ssa Claudia Caracciolo, specialista in Ostetricia e Ginecologia. Capoprogetto
maternità sicura (4 ospedali) per Medici con l’Africa CUAMM in Sierra Leone. Lavora da 2
anni presso l’Ospedale Centrale Princess Christian Maternity Hospital (10.000 parti)
fornendo supporto tecnico al locale Ministero della Salute.

Discussione

Piattaforma utilizzata “Livestorm.co”
PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare è necessario cliccare sul seguente link ed effettuare la
registrazione:
https://app.livestorm.co/cg-comunicazione-globale-s-a-s/africa-al-tempo-delcovid-19
A registrazione avvenuta verrà inviata una mail di conferma.
Per informazioni e supporto:
•
•

scrivere a g.contaldi@cgcomunicazioneglobale.com
scrivere in chat su www.cgcomunicazioneglobale.com

* "La conferenza sarà registrata e il relativo video sarà reso disponibile per successiva

visione sul sito www.sigo.it"

