
CONTRACCEZIONE 
E PREVENZIONE 
DELL’INTERRUZIONE 
DI GRAVIDANZA:
Dialogo in Friuli Venezia Giulia con 
l’Istituto Superiore di Sanità

21 GENNAIO 2013 TRIESTE 

22 GENNAIO 2013 UDINE

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIA DI TRIESTE

Questi incontri chiudono un anno di lavoro del 
Progetto Ministeriale e Regionale “ Prevenzione 
dell’Interruzione di Gravidanza tra le donne straniere” 
che ha visto collaborare gli operatori di tutti gli 
Ospedali e delle Aziende Territoriali della Regione  Ci 
confronteremo con i colleghi dell’Istituto Superiore 
di Sanità. Risponderemo alle domande dei giovani 
medici che non hanno vissuto il grave problema 
sanitario legato agli aborti clandestini. Daremo 
particolare attenzione alla relazione con le donne 
straniere : i dati del Ministero indicano una continua 
diminuzione de ricorso all’IVG nelle donne italiane, 
ma un aumento  da parte delle straniere che portano 
con sè i problemi e la storia riproduttiva dei paesi di 
provenienza. L’obiettivo è quello di restituire a tutti 
i risultati del lavoro quotidiano, di individuarne le 
criticità, di aggiornarci sulle “novità”,  di creare una 
cultura condivisa ed una rete di interventi integrata e 
quindi più efficace.  

	 Federica	Scrimin

COMUNE DI UDINE

CHIESTO PATROCINIO A SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONTRACCEZIONE E PREVENZIONE 
DELL’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA:

COGNOME*                                                                    

NOME*                                                                            

NATA/O A*                                                                      

IL*                                                                                    

CODICE FISCALE*                                                                        

RESIDENTE a*                                                                        

Provincia (……..)*                                                                        

In Via/Piazza*                                                                        

N°                  CAP                                                                         

TELEFONO*                                                                        

FAX                                                                                 

E-MAIL                                                                            

PROFESSIONE ECM

specificare                                                                        

disciplina                                                                        

CREDITI  SI NO    

PROFESSIONE NON ECM

specificare                                                                     

[   ] LIBERO PROFESSIONISTA

[   ] CONVENZIONATO

[   ] DIPENDENTE DA                                                          

                                                                                        

NB: Ai fini dell’assegnazione dei crediti ECM, la compilazione 
dei campi contrassegnati con * è obbligatoria.

ISCRIZIONI
L’iscrizione al congresso è gratuita ma a numero 
chiuso.
I posti disponibili saranno assegnati in base 
all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni.
Il programma e la scheda di iscrizione possono 
essere scaricati agli indirizzi www.enjoyevents.it e 
www.burlo.trieste.it.

ECM
Sono stati richiesti i crediti formativi per le 
seguenti figure professionali:
Medico chirurgo (Ginecologia e Ostetricia, Medicina 
generale [medici di famiglia], Pediatria, Pediatria 
[Pediatri di liberascelta]), Psicologo (Psicologia, 
Psicoterapia), Assistente sanitario, Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Ostetrica/o.
È stata inoltrata richiesta all’Ordine degli assistenti 
sociali per il riconoscimento dei crediti.
Al corso possono partecipare anche figure senza 
obbligo dei crediti ECM:
specializzandi, mediatori culturali

RESPONSABILI PROGETTO REGIONALE IVG 
E DIRETTORI DEL CORSO
D. Faraguna, F. Scrimin

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Federica SCRIMIN 
Dott.ssa Laura POMICINO
Tavolo tecnico Regionale “Prevenzione delle IVG fra 
le donne straniere”

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Enjoy Events Srl 
Piazza della Repubblica, 7
11100 Aosta 
Tel. 0165/45858 Fax 0165/33222 
info@enjoyevents.it - www.enjoyevents.it

È possibile iscriversi a una sola delle due giornate o ad entrambe.
Chiedo l’iscrizione al: 

❏ 21 gennaio  ❏ 22 gennaio ❏ entrambe le giornate

Inviare a Enjoy Events fax 0165 33222 
o mail info@enjoyevents.it

Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico materno infantile

Ospedale di alta specializzazione 
e di rilievo nazionale per 
la salute della donna e del bambino

Direzione Generale
Ufficio Formazione

DELL'ISTITUTO SUPERIORE 
DI SANITA’

CON IL PATROCINIO

comune di trieste


