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FERITE NASCOSTE
Le MGF tra rito e offesa

L’evento fa parte del percorso di formazione e sensibilizzazione che
l’Ospedale Policlinico San Martino intende rivolgere a professionisti
della salute, operatori sociali, volontari e cittadini sulla prevenzione e
promozione della salute delle donne immigrate presenti sul territorio
ligure, con particolare attenzione alle donne che hanno subito mutilazioni genitali.
r anizzazione ondiale della anit deﬁnisce le m tilazioni enitali
femminili (MGF) come “forme di rimozione parziale o totale dei genitali
emminili esterni o altre modiﬁcazioni indotte a li or ani enitali emminili, effettuate per ragioni culturali o altre ragioni non terapeutiche”. Le
MGF costituiscono un atto estremamente traumatico ed hanno gravi
conse enze s lla sal te ﬁsica, psic ica e sess ale delle am ine e
delle giovani ragazze che le subiscono.
L’evento ospiterà la mostra “La mia Wildlife” del fotografo Marco Urso.
Per colori, suoni, spazi, interazione tra specie, la savana africana è un
ambiente ricco di fascino che ha da sempre suscitato interesse tra i
oto raﬁ a tore con i s oi scatti v ole mostrarci la poesia della l ce
africana” che spesso diventa magica per i suoi colori caldi e che fa da
contorno a situazioni di vita spesso antitetiche, ma che rispondono alla
logica della natura.

PROGRAMMA
11.00

Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

11.30

Saluti delle Autorità e apertura dei lavori
Salvatore Giuffrida - Direttore Generale Ospedale Policlinico San Martino
Antonio Uccelli - Direttore Scientiﬁco Ospedale Policlinico San Martino
Massimo Nicolò - Vice Sindaco Comune di Genova
Elena Bonetti - Ministro per le pari opportunità e la famiglia (collegamento video)
meri e eo raﬁa delle lesioni al corpo e all anima
Veronique Viriglio - Giornalista

12.30

Storie e voci delle mutilazioni
Nadia Kibout - Attrice

12.45

La prospettiva dell'antropologia di genere
per il superamento delle mutilazioni genitali femminili
Maryan Ismail - Antropologa

13.15

La mia Wildlife
Marco Urso - Fotografo

13.30 Lunch e visita alla mostra fotograﬁca
14.30

MGF: la percezione, la conoscenza e la cura
Antonella Ferraiolo, Fabio Barra - Medici Ginecologi

15.15

Tipologia e tecniche delle mutilazioni:
complicanze, sequele, terapie
Anjeza Xholli - Medico Ginecologo
li e etti psicolo ici del dolore c e mortiﬁca
Gabriella Biffa - Psicologa

16.15

Rispetto delle culture e tutela della civiltà:
le leggi internazionali e quelle italiane
Lorenza Rosso - Assessore alla Avvocatura e Affari legali, Famiglia e relativi diritti

16.45

Conclusioni e chiusura dei Lavori
Claudio Gustavino - Medico Ginecologo
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RESPONSABILI SCIENTIFICI

Dr. Claudio Gustavino

Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia,
I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San
Martino - Genova

Dr.ssa Antonella Ferraiolo

Dirigente Medico U.O. Ostetricia e
Ginecologia, I.R.C.C.S. Ospedale
Policlinico San Martino - Genova

SEDE

ECM

L’evento è stato accreditato come
formazione residenziale nel Programma
Nazionale ECM AgeNaS (ID evento:
324497; Obiettivo formativo: Linee
guida, protocolli, procedure) per 100
partecipanti:
Medico Chirurgo (Ginecologia e
Ostetricia, Chirurgia Generale, Medicina
Generale, Pediatria), Ostetrica/o,
Psicologo (Psicologia, Psicoterapia)
Infermiere, Infermiere Pediatrico

Palazzo Ducale - Sala del Maggior Consiglio
Piazza G. Matteotti, 9 - 16123 Genova

Sono stati attribuiti: 4 crediti formativi

In conformità con il DPCM in vigore alla data della
manifestazione, saranno messe in atto tutte le
misure dovute per il contenimento e la gestione
dell’emergenza Covid-19, per tutelare i partecipanti
e lo staff durante l’evento.

Si rammenta ai partecipanti all'evento che
l'acquisizione dei crediti formativi ECM è
subordinata all’effettiva presenza ad
almeno il 90% dell'attività formativa e alla
veriﬁca del test di apprendimento
(superamento del questionario con una
percentuale di risposte corrette non
inferiore al 75% del totale delle domande)
da svolgere in modalità on-line.

ISCRIZIONE

L’iscrizione è gratuita e comprende la
partecipazione ai lavori scientiﬁci,
welcome coffee e lunch come da
programma. Sarà possibile iscriversi in
alternativa alla diretta streaming.
Modalità di iscrizione online sul sito
www.symposiacongressi.com
Sezione Calendario Eventi.

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

S.S.D. Formazione e Comunicazione
Responsabile Dr.ssa Elisabetta Rovini
I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San
Martino, Largo Rosanna Benzi, 10
16132 Genova
formazione@hsanmartino.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Symposia Organizzazione Congressi Srl
Provider accreditato Age.Na.S. N. 486
Piazza Campetto, 2/8 – 16123 Genova
Tel: +39 010 255146
E: symposia@symposiacongressi.com
W: www.symposiacongressi.com

Le istruzioni dettagliate si trovano nella
sezione Questionario ECM sul sito
dell'evento, raggiungibile a partire da
www.symposiacongressi.com
Il questionario sarà disponibile per 72 ore
a partire dal termine del corso.

