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Con il patrocinio di:

E’ possibile iscriversi no al 27/02/2020 su www.ikosecm.it 
- Selezionare il corso 
“MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI” 02/03/2020
- Selezionare “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 anagra ca come 
richiesto
- Completata la registrazione cliccare su conferma ordine 
- Completato l’ordine verrà inviata una mail di conferma con 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

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

ISCRIZIONE GRATUITA FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Il corso è accreditato per: per Medico Chirurgo; Ostetrica/o; 
Infermiere; Psicologo; Fisioterapista

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 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 con 
almeno il 75% delle risposte corrette. 

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.

CREDITI ECM:

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

PRESIDENTE DEL CONVEGNO:
Prof. Gianni Pro ta

RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Prof. Luca Bello
Prof. Alessandro Boccanelli 
Prof.ssa Laura E. Paci ci Noja

IKOS S.r.l. 
Via Legnano, 26
10128 – Torino
Tel. 011.377717 
Mail: segreteria@ikossrl.com 
www.ikosecm.it

Con il contributo non condizionante di :



Il tema delle mutilazioni genitali femminili (MGF) si inserisce nell’ambito 
molto più vasto del rispetto dei diritti umani. È indispensabile che gli 
operatori sanitari siano preparati a gestire le pazienti e le diverse 
complicanze connesse a queste pratiche e che diventino tutti parte 
attiva nella de nizione delle strategie di assistenza e prevenzione. 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.

Le MGF rappresentano una materia complessa e articolata con la quale 
gli operatori sanitari, a seguito dei recenti ussi migratori, si dovranno 
confrontare nei prossimi anni.

Il fenomeno delle MGF, benché illegale, non si arresta: è di 500mila la 
stima delle donne che hanno subito mutilazioni genitali in Europa. Le 
MGF 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. Secondo una ricerca coordinata per l’Italia dall’Università degli 
Studi Milano – Bicocca, le donne presenti in Italia che sono state 
sottoposte durante l’infanzia a mutilazione sarebbero tra 61.000 e 
80.000. Il gruppo più numeroso è quello nigeriano che, insieme alla 
comunità egiziana, costituisce oltre la metà del totale delle donne con 
mutilazioni genitali. Ulteriori indagini hanno permesso di stimare la 
prevalenza del fenomeno all’interno delle singole comunità: le donne 
provenienti dalla Somalia presentano una prevalenza più alta (83,5%), 
seguite da Nigeria (79,4%), Burkina Faso (71,6%), Egitto (60,6%) ed 
Eritrea (52,1%). 35 mila sono nel nostro Paese le vittime di MGF minori di 
17 anni, e 1000 quelle potenziali ogni anno.

Un approccio terapeutico multidisciplinare, inquadrato nelle linee 
guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del sistema 
normativo internazionale, permetterà la tutela della donna e la 
promozione di un atteggiamento preventivo privo di pregiudizi e 
resistenze culturali.

Il corso 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 speci che per una riabilitazione psico sica ottimale. Il 
corso offrirà anche una visione giuridica e socio-antropologica del 
fenomeno.

PRESENTAZIONE:
Registrazione dei partecipanti

Saluti delle autorità

Presentazione dell’UniCamillus e della sua “vocazione”  - saluti 
del Rettore
Tiziana Frittelli – Presidente Federsanità ANCI

PRIMA SESSIONE
Moderatore: Massimo Papa 

Luca Bello
La classi cazione delle Mutilazioni Genitali Femminili

Vincenzo Antonelli 
La tutela delle donne tra diritti umani e libertà costituzionali 

Oreste Foppiani
MGF: una overview geopolitica del fenomeno

Laura E. Paci ci Noja 
Rilevanza etica delle MGF e contesto socio-culturale

PAUSA

SECONDA SESSIONE
Moderatore: Foad Aodi  

Carlo Alovisi
Le indagini diagnostiche nella paziente con MGF

Luca Bello
La salute riproduttiva della paziente in presenza di MGF 
(metodi contraccettivi, indagini diagnostiche in gravidanza e il 
percorso di accompagnamento al parto)

Jasmine  Abdulcadir (sessione video)
L’approccio chirurgico delle differenti MGF, presentazione di 
casi clinici. La ricostruzione dei genitali femminili  mutilati
È sempre consigliata?

Lucrezia Catania
Sessualità consapevole, come ripristinare il piacere sessuale 
femminile in caso di Mutilazioni Genitali Femminili

Omar Abdulcadir
Il trattamento degli esiti (cicatrici, cheloidi e infezioni post 
operatorie e le  conseguenze nel lungo periodo, valutazione 
e trattamento di ascessi, calcoli urinari, cistiti, vaginiti, atro e 
e distro e vaginali endometriti e stole) 

LUNCH

TERZA SESSIONE
Moderatore: Giancarlo Ceccarelli

Ugo G. Paci ci Noja
La normativa internazionale e recepimento dell’ordinamento 
giuridico italiano 

08.45 - 09.30

09.30 - 10.00

10.00 - 11.15

10.00 - 10.15

10.15 - 10.30

10.30- 10.45

10.45 - 11.00

11.00 - 11.15

11.15 – 13.15

11.15 - 11.30

11.30 - 11.45

11.45 - 12.15

12.15 - 12.45

PROGRAMMA:

Valentina De Biasio
Il punto di vista del medico legale

Discussione

TAVOLA ROTONDA: Ipotesi per un futuro diverso
Moderatori: Alessandro Boccanelli; Gian Stefano Spoto

Michelangelo Bartolo: Diario di viaggio di un testimone
Giancarlo Ceccarelli: Migranti e MGF 
Mario Di Giulio: Inclusione nanziaria ed emancipazione 
femminile
Ida Panusa: MGF nel contesto scolastico

Compilazione questionari ECM 
 

14.45 - 15.15  

15.15 - 15.45    

15.45 - 17.00 

17.00 – 17.15 

Jasmine Abdulcadir - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia – 
Università di Ginevra

Omar Abdulcadir - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia – Firenze

Vincenzo Antonelli – Docente di Legislazione e diritto sanitario - Unicatt Roma 

Foad Aodi - Preside della Facoltà di Scienze della Riabilitazione e Fisiatria 
Interdisciplinari - Università Anglocattolica San Paolo Apostolo - Roma

Carlo Alovisi - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia – Prof. a 
contratto – Università di Torino - Asl Città di Torino

Luca Bello - Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia – Prof. a contratto 
– Università di Torino - Asl Città di Torino

Michelangelo Bartolo - Fondatore Global Health Medicine

Alessandro Boccanelli – Prof. di Filoso a Morale - UniCamillus, Roma

Lucrezia Catania – Medico Specialista in ginecologia ed ostetricia - Firenze

Giancarlo Ceccarelli – Specialista in malattie infettive – Azienda Policlinico 
Umberto I – Roma

Valentina De Biasio - Medico Specialista in medicina legale – ASL Città di 
Torino

Mario Di Giulio -  The Thinking Watermill Society - Roma

Oreste Foppiani – Capo dipartimento relazioni internazionali – Webster 
University - Ginevra

Laura E. Paci ci Noja – Prof.ssa di Moral Philosophy - UniCamillus - Roma

Ugo G.Paci ci Noja – Avv. Prof. di Sociologia medica – UniCamillus - Roma

Massimo Papa -  Prof. Ordinario di diritto Musulmano e dei Paesi Islamici, 
Università Tor Vergata - Roma

Gianni Pro ta – Magni co Rettore UniCamillus – Roma

Gian Stefano Spoto - Giornalista

12.45 - 13.15

13.15 - 14.15

14.15- 14.45 
14.15 -17.15 

FACULTY:


