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AZIENDA PROVINCIALE SANITARIA – TRAPANI
U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale ed ECM
Corso di Formazione
“Le MGF (mutilazioni genitali femminili): complessità ed operatività”
Favignana (TP)
20 – 21 Marzo 2020
Responsabile Scientifico:
Dott. Antonino Sparaco

Responsabile U.O.S. Tutela salute migranti e contrasto malattie della
povertà – A.S.P. Trapani

Obiettivo ECM:
Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni
migranti (15)
Razionale del Corso (a cura del Responsabile Scientifico):
Nell’ambito delle azioni del progetto europeo AMIF – ICARE è prevista la realizzazione di
protocolli operativi per la presa in carico di donne RTPI S.C. (Richiedenti/Titolari Protezione
Internazionale e Casi Speciali) per la diagnosi e cure delle MST (Malattie Sessualmente
Trasmissibili) e vittime di abusi sessuali o M.G.F (mutilazioni genitali femminili), al fine di
garantire risposte appropriate, efficaci e adeguate ai bisogni di salute scaturiti dalle patologie prima
descritte.
Destinatari :
N. 45 Operatori Progetto ICARE e Operatori dei servizi dell’A.S.P. Trapani coinvolti (Ostetricia e
Ginecologia, Pronto Soccorso, Pediatria, Salute Mentale).
Evento accreditato ECM :
L’ASP Trapani, in qualità di provider ECM, accrediterà l’evento per tutte le professioni.
Per l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria la frequenza del 100% delle ore di formazione
previste, il superamento della prova di apprendimento e la compilazione della scheda di valutazione
Evento/Docenti
PROGRAMMA
20/03/2020
10,00 - 11,00

Registrazione dei partecipanti
Introduzione del Responsabile Scientifico

11,00 –13,00

Salute globale e progetto I.C.A.R.E.
Dott. Antonino Sparaco

13,00 – 14,00

pausa pranzo

14,00 – 16,30

MGF : descrizione e conseguenze sulla salute fisica
Dott.ssa Alessandra Kustermann

16,30 – 19,00

MGF : descrizione e conseguenze sulla salute psichica
Dott.ssa Laila Micci

21/03/2020
08,30 – 11,00
11,00 – 13,30

13.30 - 14.00

MGF e violenza di genere : conseguenze sulla salute fisica
Dott.ssa Alessandra Kustermann
MGF e violenza di genere : conseguenze sulla salute psichica
Dott.ssa Laila Micci

Prova d’apprendimento e compilazione schede Valutazione Evento e Docenti

