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PROGRAMMA 
 

Data  Giovedì 31 marzo 2022
sede L’evento si terrà in modalità a distanza tramite la piattaforma Cisco Webex
destinatari o N. Posti totali 50 

Ripartizione tra le professioni: 
o N. 32 posti per Medici Chirurghi e Odontoiatri (di cui n. 4 posti riservati a 

professionisti fuori provincia ) 
o N.3 Posti per Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari 
o N. 3 Posti per Farmacisti 
o N. 3 Posti per Chimici e Fisici 
o N. 3 Posti per Ostetriche 
o N. 3 Posti per Psicologi 
o N. 3 Posti per Tecnici di Radiologia Medica 

    Nel caso non siano coperti, i posti ritornano alla destinazione prevalente (Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri) 

o L’evento è gratuito 
 

Crediti ECM o N. 3 CREDITI ECM  
Obiettivo nazionale tecnico-prof.le n. 15P - Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' 
attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti; 
Obiettivi formativi: Area formativa: Area della prevenzione 

Tecnico 
professionali 

o È necessario conoscere su quali tradizioni si fonda la pratica delle MGF e 
sapere su quali leve si può lavorare per prevenirle e interrompere la catena 
che continua a spingere le donne a praticarla, con la convinzione che sia 
giusta o motivata, nonostante sia condannata in tutto il mondo. Oltre alle 
competenze specifiche necessarie per riconoscere le MGF, e a volte non è 
facile, occorre saper entrare in relazione con le donne a rischio e le bambine 
per permettere l'autodeterminazione delle donne migranti. Servono inoltre 
competenze specifiche per curare e correggere le complicanze molto frequenti 
per chi ha subito la pratica, sia durante la gravidanza ed il parto che in tutta la 
vita sessuale. 

Responsabile 
Scientifico 

Dr.ssa Luisa Vastano – Medico Chirurgo – Specialista cardiologa Responsabile della 
formazione della specialistica ambulatoriale AUSL di Reggio Emilia – Responsabile 
di branca della cardiologia territoriale dell’AUSL di Reggio Emilia  

 

 
20.30 – 20.45 

 
 

20.45 -21.05 
 
 
 

21.05 – 21.25 
 
 
 

21.25 – 21.45 

 
Presentazione dell’evento (Dr.ssa Maria Brini – Medico Chirurgo - Patologo Clinico) 

Presentazione della piattaforma (Dr.ssa Luisa Vastano) 
 

MGF: considerazioni tra passato, presente e futuro (Dr. Andrea Foracchia – Medico 
Specialista Ginecologo Resp.del Serv.Consultoriale del Distretto di Reggio E. per il 

settore Salute Donna) 
 

Storie sanitarie: agire tra il rischio, la deontologia e la legge (Dr.ssa Angela Venturini – 
Medico Specialista Ginecologo – Responsabile percorso IVG e stranieri - Alta Specialità 

e del percorso chirurgia ambulatoriale) 
 

MGF: le parole per condannarle (Avv. Giovanna Fava – Componente esterna 

Società  Medica Lazzaro Spallanzani 
Via Dalmazia, 101 - 42124 Reggio  Emilia 
Provider ECM nazionale standard n. 959 

 
UNI EN ISO 9001:2015 

N° 15126



 
 
 

21.45 – 22.05 
 
 
 

22.05  
 

23.30  

Commissioni Famiglia e Pari Opportunità CNF) 
 
 

MGF: identità, spazi di incontro (Dr.ssa Rosaria Ruta – Medico Specialista Psichiatra – 
Docente a contratto in Psicoterapia Corso di Laurea Terapisti della Riabilitazione 

Psichiatrica Univ.Modena e Reggio Emilia) 
 

Discussione 
 

Chiusura lavori 
 

 

Entro i tre giorni successivi al termine dell’evento, i partecipanti dovranno elaborare la prova finale, 
compilare il questionario di gradimento dell’iniziativa ed inviarli via e-mail alla Segreteria 
all’indirizzo spallanzani@odmeo.re.it 
 
 
 
 

PATROCINI  

 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia 
                   
 


