
PROGRAMMA CORSO DI 
FORMAZIONE SALUTE 
SESSUALE E RIPRODUTTIVA 
23 – 24 OTTOBRE 2012 

1° GIORNATA 

8.45 Presentazione del corso  
(Dr. Salvatore Alberico)  
9.00 Fisiologia dell’ apparato genitale maschile e 
femminile ed elementi di sessuologia  
(Dr. Stefano Restaino) 
9.30 Elementi psicologici della sessualità femminile  
(Dr.ssa Natascia Ferruccio) 
10.00 Discussione 
10.30 Gravidanza, fecondazione, patologia nel I, II, III 
trimestre 
(Dr.ssa Anna Erenbourg) 
11.00 Malattie infettive in gravidanza e malattie 
sessualmente trasmissibili. 
(Dr. Francesco De Seta) 
11.30 Discussione 
12.00 Contraccezione e IVG. 
(Dr.ssa Monica Piccoli) 
12.30 Aspetti psicologici nella IVG  
(Dr.ssa Francesca Valencak) 
13.00 Discussione 
13.30 Pausa pranzo 
14.30 Il travaglio e il parto 
(Pina Verardi) 
15.00 La gravidanza ad alto rischio (GAR) 
(Dr.ssa Cristina Vecchiet) 
15.30 Discussione 
16.00 Contesto socio-culturale delle MGF 
(Dr.ssa Ornella Urpis) 
16.30 Tipi di MGF e correzione chirurgica 
(Dr. Stefano Restaino) 
17.00 Discussione  
17.30 Fine lavori 

 
2° GIORNATA 

 
9.00 Organizzazione dei servizi sanitari nella regione 
Friuli Venezia Giulia 
(Dr.ssa Nora Coppola) 
9.30 Mediazione linguistico - culturale e Sistema 
Sanitario Nazionale: “mediare” si può 
(Dr.ssa Rosalia Dal Riol) 
10.00 Discussione 
10.30 Il mediatore sul campo: alcune esperienze 
(Assetou Billa – Awa Diallo) 
11.00 L’approccio di genere in sanità. Le donne con 
MGF sono speciali ? 
(Dr.ssa Gerin) 
11.30 Violenza e mediazione: il punto di vista delle 
associazioni  
(Comitato per i diritti civili delle prostitute) 
( Carla Corso ) 
12.00 Discussione 
13.00 Pausa pranzo 
14.00 Violenza e mediazione: il punto di vista dello 
psicoterapeuta 
(Dr. Aldo Becce) 
14.30 Violenza e mediazione: il punto di vista delle 
istituzioni 
(Leonardo Boido) 
15.00 Discussione 
15.30 MGF sul Sito Web del Burlo 
(Dr.ssa Sandra Espeche) 
15.45  Prova finale e consegna degli attestati  
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OBIETTIVO 
 

Il presente corso ha l’obiettivo di diffondere la 
conoscenza degli aspetti medici e relazionali della 
salute sessuale e riproduttiva della donna alle 
popolazioni che provengono da altri Paesi del mondo 
e che risiedono o dimorano nel territorio regionale. 
La salute sessuale e riproduttiva comprende, nella 
definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), lo stato di benessere fisico, mentale e sociale, 
correlato al sistema riproduttivo e alle sue funzioni. 
Implica che le donne e gli uomini devono essere in 
grado di condurre una vita sessuale responsabile, 
soddisfacente e sicura, che devono avere la capacità di 
riprodursi e la libertà di decidere se, quando e quanto 
farlo. 
 
La sessualità e la riproduzione sono 
universalmente riconosciute quali diritti umani. 
 
Ricordiamo che l’ OMS pone, tra gli altri obiettivi 
prioritari in Europa, la salute sessuale e riproduttiva 
delle/dei giovani, in particolare di quelli stranieri. 
 
Nel nostro Paese, il sistema sanitario nazionale assume 
come priorità:  
 
1. L’educazione dei giovani sui temi della 
sessualità e della riproduzione (ma anche della 
promozione di competenze di vita, attitudini 
positive e valori come il rispetto di sé e per gli 
altri, autostima, senso di responsabilità, 
attitudine positiva verso la propria vita sessuale 
e riproduttiva) 

2. la riduzione delle gravidanze nelle adolescenti 
3. la contraccezione (una reale esigenza, visti i 
dati che evidenziano che il 20,5 % delle 
ragazze minori di 15 anni ha già avuto rapporti 
sessuali, che la maggioranza delle donne che 

richiedono la contraccezione di emergenza 
sono di età inferiore a 25 anni, nubili e 
nullipare) 

4. la prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili, in particolare dell’HIV (la cui 
incidenza sta aumentando) 

5. la prevenzione del carcinoma del collo 
dell’utero. 

Fra le buone pratiche e le azioni da attuare per il 
raggiungimento degli obiettivi preposti, fa parte anche 
la formazione diretta ai rappresentanti delle comunità 
straniere, mediatori culturali, cittadini provenienti da 
culture diverse interessanti al miglioramento della 
propria condizione fisica e quella della propria famiglia. 
 
TIPOLOGIA 

Un corso di aggiornamento di due giornate formative. 
La metodologia della formazione prevede una parte 
del corso organizzato in lezioni frontali e una parte del 
corso aperto alla discussione e alla partecipazione 
attiva dei discenti, con formatori nel ruolo di facilitatori 
che guidano un processo di apprendimento e presa di 
coscienza. 
La metodologia, che prevede l’alternanza di momenti 
teorici ed esperimentali, stimolerà i partecipanti a 
riflettere attivamente su tutti i temi di discussione e a 
contestualizzare il problema della sessualità, della 
gravidanza e delle mutilazioni dei genitali femminili 
nell’ambito del loro lavoro di mediazione culturale e, in 
coloro che vivono in realtà di comunità straniere, nei 
contesti di relazione comunitaria al fine di promuovere 
i diritti delle donne e i cambiamenti nel 
comportamento sociale e individuale. 
 
TARGET 
Donne e uomini stranieri, leader di comunità, 
rappresentanti di organizzazioni straniere, rappresentanti 
di associazioni straniere, mediatori culturali, ecc. (max. 
50 persone). 

FINALITA 

La finalità è duplice. Da una parte offrire conoscenze 
sulla fisiologia maschile e femminile, sulla sessualità e 
malattie correlate, sulla contraccezione e gravidanza, 
sulle malattie veneree, sulle conseguenze delle MGF, 
ecc, dall’altra sviluppare una presa di coscienza della 
gestione della sessualità e aprire un dibattito sulla 
sessualità nelle diverse culture (ognuna con i propri 
preconcetti e i propri tabù), al fine di avvicinare le 
persone alle istituzioni sanitarie e trasformarle in 
facilitatori, nei rispettivi ambienti culturali, di processi 
di integrazione sociale. 

CONTENUTI MEDICI 

 Fisiologia maschile e femminile 
 Gravidanza 
 Contraccezione 
 Orgasmo maschile e femminile 
 Malattie in gravidanza 
 Malattie Veneree 
 Gestione della gravidanza 
 
CONTENUTI RELAZIONALI 

 Approccio psicologico alla sessualità 
 Approccio socio-antropologico alla sessualità 
 
CONTENUTI 
LEGALI/ISTITUZIONALI  

 Organizzazione ospedaliera e dei servizi 
sanitari 
 Legislazione nazionale su MGF, aborto, 
contraccezione, ecc. 
 
 

Per informazione: 
mgfsalutedonna@burlo.trieste.it 
www.burlo.trieste.it  


