
La saLute materno infantiLe 
nei paesi a risorse Limitate
aggiornamenti e criticità
27 Novembre
4 e 11 dICembre 2015 · TorINo 

Presso COI (Dental School) - Via Nizza, 230

PrOgramma

VenerDì 27 noVembre

09.00 - 13.00
saLute gLobaLe, primary HeaLtH care, interVenti sanitari; 
antropoLogia meDica
Marco Pratesi - medico del Servizio di igiene e sanità pubblica, 

Cuamm Onlus Piemonte

Chiara Costa - antropologa culturale

14.00 - 18.00           
peDiatria i: attiVità Di preVenzione, HiV, tb, sifiLiDe, 
epiLessia, tetano, eLmintiasi e emogLobinopatie
Maria Cristina Mirabelli - pediatra, Medici con l’Africa Cuamm

VenerDì 4 Dicembre

09.00 - 13.00
peDiatria ii: neonatoLogia, maLaria, Diarree, 
Denutrizione, maLattie battericHe inVasiVe, imci
Giorgia Soldà - pediatra neonatologa, Medici con l’Africa Cuamm

14.00 - 18.00
saLute materna i: famiLy pLanning, attiVità 
Di preVenzione, partogramma, sVezzamento, 
LeVatrici traDizionaLi e sistema Di riferimento
Beatrice Buratti - ostetrica, Medici con l’Africa Cuamm

VenerDì 11 Dicembre

09.00 - 13.00
saLute materna ii: emonc, emorragie DeL i trimestre,
HiV in graViDanza, anaLgesia eD anestesia nei prL
Lavinia Groppi - ostetrico-ginecologa,

Medici con l’Africa Cuamm

14.00 - 18.00
saLute materna iii: compLicazioni DeL iii trimestre 
e gestione DeL parto (ipertensione in graViDanza, 
precLampsia eD ecLampsia, apH, ppH, sepsi post partum, 
presentazione poDaLica, graViDanze pLurime...) 
Lavinia Groppi  - ostetrico-ginecologa, 

Medici con l’Africa Cuamm

INfOrmazIONI  
obbiettiVo formatiVo

Aggiornamenti nel campo della Salute Materno-infantile nei PRL 

e criticità per motivi epidemiologici, tecnici e culturali

Per informazioni: Bianca Nucci +39 339 18 654 63

Destinatari e moDaLità Di iscrizione
Il corso è accreditato E.C.M. per le professioni di ostetrica/o, 

infermiere e medici-chirurghi discipline ginelogia e ostetricia, 

chirurgia generale, pediatria, neonatologia e medicina interna

 Costi e ulteriori informazioni sul sito www.ecmlearn.it 

Iscrizione online obbligatoria a 

cuammpiemonte@gmail.com, oggetto: corso SMI
Crediti E.C.M. assegnati: 34  

proViDer (iD 119) e segreteria organizzatiVa
C.P.G. s.r.l., via E. De Sonnaz 5/A, 10121 Torino

info@cpgsrl.it - 011 5611187

Direzione scientifica
Marco Pratesi: +39 339 5627232 – marcopratesi2@gmail.com

Chiara Costa: +39 334 7025 600 - chiara.costax@gmail.com

CON IL PatrOCINIO DIIN COLLaBOrazIONE CON CON IL CONtrIBUtO DI


