
Il Convegno è destinato alle

seguenti figure professionali:

Medico Chirurgo, Psicologo,

Infermiere, Ostetrica-o

Discipline:

Chirurgia generale, Dermatologia

e venereologia, Chirurgia plastica

e ricostruttiva, Ginecologia e

ostetricia, Urologia, Medicina

legale, Igiene, Epidemiologia e

Sanità pubblica, Medicina

generale, Pediatria, Psicologia

7 ECM

PRIMA SESSIONE

Moderatore: Massimo Papa 

Ore 9.20 - 9.40 Oreste Foppiani

MGF: una overview geopolitica del fenomeno 

Ore 9.40 - 10.00 Emanuele Caroppo

La salute mentale come bene pubblico. Strategie ed

interventi per la tutela e l'implentazione

Ore 10.00 - 10.20 Giancarlo Ceccarelli 

Mutilazioni Genitali Femminili e Migranti 

Ore 10.20 - 10.40 Laura E. Pacifici Noja 

MGF: etica e scenari

Ore 10.40 - 11.10 DISCUSSIONE 

Ore 11.10 - 11.20 COFFEE BREAK 

GLOBAL HEALTH, SINDEMIA E

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

Venerdì 31 Marzo 2023
ore 09:00 - 17:00

UniLabs - Aula 2
UniCamillus, Via di Sant'Alessandro 30 - Roma

La salute incontra i diritti umani

ID evento: 377989

Partecipanti ECM: 100

Ore 08.30 - 09.00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 09.00 - 09.20

INTRODUZIONE AL CORSO E SALUTI ISTITUZIONALI

Gianni Profita, Rettore UniCamillus 

SECONDA SESSIONE

Moderatore: Alessandro Boccanelli 

Ore 11.20-11.40 Viola Liberale

L’importanza degli screening. Patologie MGF correlate

Ore 11.40-12.00 Anita Fortunato

La salute riproduttiva della paziente in presenza di MGF

(metodi contraccettivi, sessualità, indagini diagnostiche in

gravidanza e il percorso di accompagnamento al parto).

Focus on: la paziente infibulata.

Ore 12.00-12.20 Luca Bello 

L’approccio alla paziente chirurgica. Differenti MGF e

possibile ricostruzione. L’esperienza degli ambulatori

dedicati

12.20 - 12.40 Marco Trombetti 

La tecnologia in soccorso dei diritti umani

12.40 - 13.30 DISCUSSIONE

13.30 - 14.30 LUNCH 

Clicca qui per

iscriverti

L’iscrizione al Convegno è gratuita.

ISCRIZIONE ECM

Con il patrocinio di

https://eventi.areaqualitagroup.com/Login.asp?IDcommessa=A23008&Lang=IT
https://eventi.areaqualitagroup.com/Login.asp?IDcommessa=A23008&Lang=IT
mailto:%20amo@amoecm.org
https://eventi.areaqualitagroup.com/Login.asp?IDcommessa=A23008&Lang=IT


L'evento sarà sottotitolato

simultaneamente in

lingua inglese

ISCRIZIONE STUDENTI

UNICAMILLUS

COMPILA IL FORM

TERZA SESSIONE

Moderatore: Gian Stefano Spoto

14.30 - 14.50 Ugo G. Pacifici Noja

La normativa internazionale e il recepimento

dell’ordinamento giuridico italiano

14.50 - 15.10 Valentina De Biasio

Il punto di vista del medico legale

15.10 - 15.30 Mario Di Giulio

La tutela delle donne tra diritti umani e libertà

costituzionali

15.30 - 15.50 Andrea Pettini 

Il futuro: progetti e opportunità

15.50- 17.10 Discussione interattiva

 

Global health e mutilazioni genitali femminili (MGF) 

rappresentano una materia complessa e articolata con la quale

gli operatori sanitari, anche a seguito dei recenti flussi

migratori, si dovranno sempre più confrontare nei prossimi

anni. Ambedue gli argomenti testimoniano come la salute e

soprattutto il diritto alla salute debbano divenire sempre più

realtà in ogni parte del mondo.

 

 Un convegno che tratta Global Health unitamente al dramma

delle mutilazioni genitali femminili può sembrare

disomogeneo, ma non lo è affatto: testimoniano due

drammatiche ingiustizie che si incontrano dove c’è l’assenza di

un reale diritto alla salute, sia personale che della comunità.

Con il termine MGF, si intendono tutte le procedure che

includono la rimozione parziale o totale dei genitali femminili,

per ragioni culturali, religione o altre motivazioni non

terapeutiche.

 

Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, benché

illegale, non si arresta: è di 500mila la stima delle donne che

hanno subito mutilazioni genitali in Europa. Le mutilazioni

genitali femminili sono un problema che colpisce anche

bambine e giovani donne migranti che vivono nel nostro

territorio, spesso a rischio di esservi sottoposte quando tornano

nel loro Paese di origine per visitare i parenti. 

 

Il convegno pone all’attenzione dei partecipanti le principali

informazioni cliniche in materia MGF, fornendo agli operatori

sanitari gli strumenti per affrontare una tipologia di paziente

che necessita di terapie innovative e specifiche per una

riabilitazione psicofisica ottimale, e di una tutela legale e

sociale che possa essere un fattore trainante anche nel proprio

percorso di integrazione.
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