Curriculum vitae Luisa Mondo
Luisa Mondo nata a Torino, il 01 novembre 1966, residente a Torino, in Piazza Vincenzo Arbarello 2 scala b, codice fiscale
MNDLSU66S41L219A, Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1993, specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, iscritta
all’albo dell’Ordine dei Medici di Torino, assunta a tempo indeterminato presso il Servizio Sovrazonale di Epidemiologia
della ASL TO3, Regione Piemonte. Da aprile 2020 in servizio presso SISP Rivoli per emergenza Covid.
Titoli di Studio:
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, conseguita il
2/11/1993 con votazione 101/110, con tesi sul “follow-up a tre anni del Diabete Gestazionale”;
- Abilitazione all'esercizio professionale in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Torino, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, sessione autunnale 1993;
- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, con orientamento in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
conseguita presso l'Università di Torino il 27/11/1997 con votazione 70/70 e lode.
- Partecipazione al master biennale in Epidemiologia e Statistica dell'Associazione Italiana di Epidemiologia (tesi in
preparazione) nel 1999-2000
Attività in corso:
- Attualmente dirigente medico presso il Servizio regionale di Epidemiologia dell'ASL TO3
- Dal 2000 partecipazione al “Gruppo di coordinamento dei Centri Informazione e Salute Immigrati, ISI” presso
l’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.
- partecipazione al direttivo della Società Italiana Medicina delle Migrazioni (SIMM)
- partecipazione al GrIS (Gruppo Immigrazione salute) Piemonte, unità territoriale della SIMM
- partecipazione all'osservatorio Interistituzionale della Prefettura di Torino sugli stranieri
- Partecipazione al gruppo di lavoro Sorveglianza della mortalità materna, attivato da Ministero della Salute e
Istituto Superiore di sanità, dal 2007 e referente regionale del medesimo dal 2009 ad oggi
- Partecipazione al gruppo di lavoro sui Near Miss Ostetrici , attivato da Ministero della Salute e Istituto Superiore
di sanità dal 2014 od oggi
- partecipazione al gruppo di lavoro CCM: riconoscimento del disagio psichico perinatale e sostegno alla maternità
e paternità fragile da parte della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie, dal 2016 ad oggi
- partecipazione alla Commissione Solidarietà: dall’equità nell’accesso alle cure alla collaborazione col terzo
settore, dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Torino
- partecipazione al progetto F-reniamo
- progetto di ricerca sull’epidemiologia della violenza averso i soggetti deboli, dal 2013 ad oggi
- componente del comitato di redazione del sito www.disuguaglianzedisalute.it
- collaborazione al sito https://www.epi.piemonte.it
- partecipazione al tavolo tecnico regionale (Assessorato alla Sanità) sulla riorganizzazione del Certificato di
Assistenza al Parto (CedAP)
- manutenzione e aggiornamento dei dati del flusso informativo dei CedAP e loro valorizzazione
- collaborazione al sistema di sorveglianza regionale delle morti improvvise in età 0-2 anni (SIDS, Sudden Infant
Death Syndrom)
- collaborazione al progetto ISTAT su differenze di proporzione di genere alla nascita
- partecipazione all’ Osservatorio INMP (OENIP) su immigrazione e assistenza sanitarie
- partecipazione alla rete di INMP su elaborazione di linee guida "controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela
sanitaria per i migranti ospiti presso i centri di accoglienza"
- condivisione di evidenze relative a vaccinazioni in gravidanza e infanzia, con interlocutori sensibili, quali la scuola
di infermieristica ed ostetricia, i colleghi infettivologi e immunologi
- divulgazione dei risultati ottenuti nei diversi filoni di attività, attraverso presentazioni a convegni e pubblicazioni
scientifiche
- tutoraggio studenti di ostetricia, medicina, scienze infermieristiche, terapeuti della riabilitazione, specializzandi in
Igiene e medicina Preventiva
- analisi dati ad hoc su richieste specifiche che giungono da colleghi che si occupano del tema e non hanno
personalmente accesso ai dati
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Attività svolte:
- partecipazione al tavolo tecnico interregionale “Immigrati e Servizi Sanitari in Italia” coordinato dalla Regione
Marche.
- componente del gruppo di lavoro sul Progetto regionale, Assessorato alla Sanità Regione Piemonte, “Promozione
e sostegno dell’allattamento al seno” dell’area materno-infantile così come da DD n. 163 del 16/05/2007
- partecipazione al gruppo di lavoro (Assessorato Assistenza e Prefettura) sulla determinazione dell'età anagrafica
ed assistenza ai minori non accompagnati.
- partecipazione a due studi sullo Stato di salute di una popolazione di richiedenti asilo, 2017
- progetto su Salute e accesso ai servizi sanitari nella popolazione immigrata: un profilo epidemiologico, all’interno
di un protocollo di intesa tra diversi centri di ricerca e l'ISTAT, finalizzato a produrre conoscenza sui processi di
integrazione e i comportamenti degli stranieri in Italia, attraverso l'analisi dei dati dell'indagine Istat "Condizione e
Integrazione Sociale dei Cittadini Stranieri, 2016
- partecipazione allo studio longitudinale su inquinamento ed esiti riproduttivi, 2016 e 2017
- partecipazione al gruppo di lavoro nazionale sulla creazione di coorti di nascita e sulla valutazione dell'effetto
della temperatura sugli esiti neonatali, 2016 e 2017;
- collaborazione all'attivazione del registro regionale sulla natimortalitÃ ed alla riattivazione del registro regionale
sui malformati 2016
- 6. revisione delle schede di rilevazione dei Bilanci di Salute (BdS) pediatrici della ASL TO3 e supporto all'analisi ed
interpretazione dei dati relativi al progetto aziendale sull'assistenza da parte dei Pediatri di Libera Scelta, 2016;
- analisi dei Bilanci di Salute dell’ASL TO3: epidemiologia dei rischi e die bisogni, 2015 e 2016
- Componente del gruppo tecnico per la tutela della salute in ambito penitenziario, Assessorato alla Sanità Regione
Piemonte dal 2011 al 2015
- dal dicembre 2006 componente della Commissione Ministeriale Salute e Migrazione
- partecipazione al gruppo progetto ministeriale “prevenzione delle IVG tra le donne straniere”; Istituto Superiore
di Sanità, 2010-2011;
- partecipazione al gruppo di lavoro su Migrazione e Salute, presso Istituto Superiore di sanità, 2008-2009
- partecipazione al gruppo di lavoro dell’Istituto Nazionale migrazione e povertà, San Gallicano, Roma, 2008-2009
- partecipazione al gruppo di lavoro del Ministero della Salute “indicatori del profilo di salute degli immigrati”,
2007-2008-2009
- partecipazione al Tavolo Tecnico Interregionale “immigrati e servizi sanitari in Italia”“CCM; 2009-2010 e 20112013
- partecipazione al gruppo di lavoro per il parto domiciliare con assistenza pubblica nella ASL 5 [pubblicazione su
Promozione Salute (notiziario del CIES Piemonte, anno 1, n.3) di un articolo e presentazione al convegno “La
salute della donna” di Firenze, maggio 1995, di un poster];
- partecipazione al gruppo di lavoro per la riorganizzazione del settore materno-infantile nella ASL 5;
- partecipazione al gruppo di studio italiano su gravidanza parto e puerperio organizzato dall’ISS
- partecipazione ad un'indagine campionaria sulla gravidanza in Piemonte promossa dall’Istituto Superiore di
Sanità (oggetto della tesi di specializzazione);
- partecipazione al gruppo di lavoro per la valutazione della qualità percepita dagli utenti nell’USL 5 [poster al
convegno di sulla VRQ Sorrento e presentazione dei risultati il 16 settembre 1997 alla Conferenza dei Servizi
dell’USL 5];
- partecipazione al Gruppo di Studio Diabete e Gravidanza del Clinica Universitaria di Ginecologia e Ostetricia di
Torino per uno studio caso-controllo sui fattori di rischio del Diabete Gestazionale [poster su ”educazione ad una
corretta alimentazione ed attività fisica al fine del contenimento del BMI nella prevenzione del rischio di diabete
postgestazionale in pazienti obese con pregresso diabete gestazionale” alla terza conferenza europea di
educazione ala salute di Torino, 12-14 settembre 1996; intervento su ”screening per la diagnosi del Diabete
Gestazionale su sangue capillare” Medicina Fetale, Roma, novembre 1997;
- intervento su ”follow up materno a tre anni dopo Diabete Gestazionale” Medicina Fetale, Roma, novembre 1997;
intervento su ”complicanze materne e fetali in gravide con Diabete pregravidico” Medicina Fetale, Roma,
novembre 1997];
- partecipazione al gruppo di lavoro per la valutazione del primo anno di attività del consultorio per adolescenti di
Collegno [poster sull’attività del consultorio giovani al VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Pedagogia
Medica: la formazione delle professioni sanitarie per gli anni 2000, Torino, 23 settembre 1995];
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partecipazione allo studio clinico controllato, randomizzato, multicentrico sulle modalità del parto nelle pazienti
HIV positive presso la Clinica Universitaria di Ginecologia e Ostetricia di Torino;
partecipazione ad un gruppo di studio sulla prevenzione della trasmissione verticale dell’infezione da HIV in
gestanti trattate con AZT presso la Clinica Universitaria di Ginecologia e Ostetricia di Torino;
partecipazione ad EUR-HOPE network [rete europea per lo scambio di informazioni e di collaborazioni sul tema
dell'assistenza sanitaria e della povertà];
revisione del protocollo per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito;
consulenza per l’analisi di dati relativi all’incidenza di lesioni da decubito in una casa di cura per anziani;
consulenza per l’analisi di dati relativi all’incidenza di emorragie cerebrali in neonati non trattati con vitamina K;

Pubblicazioni
“Partorire a casa” su Promozione Salute del maggio-luglio 1995
“Screening per la diagnosi del Diabete Gestazionale su sangue capillare”, Medicina Fetale, 1997, p129-133
“Complicanze materne e fetali in gravide con Diabete Pregravidico”, Medicina Fetale, 1997, p142-145
capitolo 10 in “Torino, storie di salute in una grande città”, Costa G., Cardano M., Demarca M. (a cura di) ed.
ufficio statistica Città di Torino, 1998
“Ricerca multicentrica SIFO su novità farmacologiche e fonti d’informazione in medicina generale”, Giornale
Italiano di Farmacologia clinica, vol 13, n.3, luglio-settembre 1999
Mondo L, Gnavi R, Salute materno-infantile, In: La salute in Piemonte 2000, Regione Piemonte, Direzione sanità
Pubblica- Osservatorio Epidemiologico Regionale, 2001;
Coffano ME, Mondo L, Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino
Rapporto 2001. Città di Torno-Ufficio di statistica, giugno 2002;
Coffano ME, Mondo L, Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino
Rapporto 2002. Città di Torno-Ufficio di statistica, giugno 2003
Coffano ME, Mondo L, Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino
Rapporto 2003. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2004
Coffano ME, Mondo L, Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino
Rapporto 2004. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2005
Coffano ME, Mondo L, Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino
Rapporto 2005. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2006
Capitolo sulla salute materno-infantile nel cd Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, la situazione in
Piemonte, realizzato dal servizio di Epidemiologia - ASL 5, collana banca dati, n. 11, 2006
Promozione e sostegno dell’allattamento al seno (collaborazione) Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità
Regione Piemonte, Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL5, 2006
Lo stato di salute della popolazione in provincia di Torino, Regione Piemonte 2006
Atlante sanitario del Piemonte, Regione Piemonte, giugno 2006
“pillole amare” in Ricerca e pratica, anno 22, n. 4, luglio-agosto 2006
“dieci anni di esperienza dei centri ISI in Piemonte” consensus conference sull’immigrazione, Palermo 2006
Capitolo 4 in “Atlante sanitario del Piemonte” Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità Regione Piemonte,
Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL5, 2006
Mondo L. "percorso nascita tra le donne immigrate" tendenze nuove 1/2007 pp. 57-64
La salute degli immigrati in Piemonte, in Immigrazione in Piemonte, rapporto 2007, IRES, pagg 63-69
Le disuguaglianze sociali nel settore materno-infantile, Osservasalute 2007, p 239-240
Coffano ME, Mondo L, Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino
Rapporto 2006. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2007
Coffano ME, Mondo L, Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino
Rapporto 2007. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2008
La salute degli immigrati in Piemonte, in Immigrazione in Piemonte, rapporto IRES 2008;
Coffano ME, Mondo L, Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino
Rapporto 2008. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2009
La salute degli immigrati in Piemonte, in Immigrazione in Piemonte, rapporto IRES 2009
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Coffano ME, Mondo L, Rusciani, R. Del Savio M. Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in
Provincia di Torino Rapporto 2009. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2010
Coffano ME, Del Savio M, Mondo L Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di
Torino Rapporto 20107. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2011
Maternal mortality in Italy: a record linkage study, S.Donati, S.Senatore, A. Ronconi and the regional maternal
mortality working group, BJOG, 2011
Coffano ME, Del Savio M, Mondo L Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di
Torino Rapporto 2011. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2012
Coffano ME, Del Savio M, Mondo L Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di
Torino Rapporto 2012. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2013
Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in regioni del Nord, Centro e Sud ed Isole, Osservasalute
2013, pag 192-193
5° rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”
http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf
6° rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”
gruppocrc.net/IMG/pdf/6_rapporto_CRC.pdf
7° rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”
(http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/7o_rapporto_CRC.pdf)
8° rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”
(http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/8o_rapporto_CRC.pdf)
La Salute come Diritto Fondamentale: Una ricerca sui migranti a Torino
http://www.labdf.eu/sites/default/files/LDF_La%20salute%20come%20diritto%20fondamentale_una%20ricerca
%20sui%20migranti%20a%20Torino.pdf
Gli accessi recenti in pronto soccorso sono predittori di femminicidio? Risultati di uno studio caso-controllo in
Piemonte Atti del XXVII Congresso dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, Roma 4-6 novembre 2013
Coffano ME, Del Savio M, Mondo L Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di
Torino Rapporto 2013. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2014
Come riportano i quotidiani le notizie di femminicidio? L’analisi di lessico e sintassi attraverso le tecniche di text
mining, Bianco S, Penasso M., Girottto M., Zanotti R., Mondo L., Dalmasso M., Mamo C.,
https://www.dors.it/documentazione/testo/201406/Bianco_2014.pdf
Coffano ME, Del Savio M, Mondo L Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di
Torino Rapporto 2014. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2015
Methods to estimate maternal mortality: a global perspective, JECH Online First, published on August 11, 2015 as
10.1136/jech-2015-205547 Giraudo M., Pasqualini O., Bena A., Castagnone E., Rusciani R., Coffano ME, Del Savio
M, Mondo L Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino Rapporto 2015.
Città di Torno-Ufficio di statistica, 2016
Salute in Italia e livelli di tutela: approfondimenti dalle indagini ISTAT sulla salute., ISTISAN 16/26, Disuguaglianze
territoriali e sociali nella prevenzione e nell’accesso alle cure odontoiatriche, pag 168-182
Maternal childbirth-related mortality in the last 40 years in Turin, Italy: the impact of universal health coverage
on inequalities in a developed country, Morena Stroscia, Tania Landriscina, Luisa Mondo, Raffaella Rusciani, Paolo
Carnà, Nicolás Zengarini & Giuseppe Costa,
2016https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443615.2019.1647517
Del Savio M., Fiore O. Rozzi E., Rusciani R., Mondo L Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli
Stranieri in Provincia di Torino Rapporto 2016. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2017
Del Savio M Rusciani R., Mondo L Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di
Torino Rapporto 2017. Città di Torno-Ufficio di statistica, 2018
Traduzione del testo Salute materno-infantile delle donne migranti: evidenze per migliorare l’accessibilità e la
fruibilità delle cure. Una revisione delle evidenze disponibili nella Regione Europea dell’OMS.
http://www.sossanita.it/doc/2018_01_materno-infantile-_donne-migranti.pdf
Women undergoing peripartum hysterectomy due to obstetric hemorrhage: A prospective population‐based
study, Alice Maraschini, Ilaria Lega, Paola D'Aloja, Marta Buoncristiano, Stefania Dell'Oro, Serena Donati, the
Regional Obstetric Surveillance System Working Group, AOGS, 2019, DOI: 10.1111/aogs.13727
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The way to move beyond the numbers: the lesson learnt from the Italian Obstetric Surveillance System, Serena
Donati, Alice Maraschini, Stefania Dell’Oro, Ilaria Lega, Paola D’Aloja and the Regional maternal mortality working
group, annali ISS 2019
Mondo L , Del Savio M., Rusciani R, Quarta D., Stranieri e sanità., Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in
Provincia di Torino Rapporto 2018. Città di Torno-Ufficio di statistica, in fase di pubblicazione

Partecipazione ai seguenti corsi, convegni, seminari e congressi (discente/docente)
1994
- “L’educazione sessuale nella scuola”, Torino, 1994
- “Vaccinazioni. attualità e prospettive”, Torino, 4 giugno 1994
- “Gli esami inutili: tra vecchio e nuovo nel laboratorio analisi”, Torino, 9 giugno 1994
- “Corso avanzato disegno, conduzione e analisi di indagini campionarie”, Roma, 12-16 settembre 1994
- “Modelli epidemiologici di valutazione degli interventi in alcologia”, Torino, 12 novembre 1994
- “Infezioni in età pediatrica”, Torino, 24 novembre 1994
- “Il problema della valutazione di efficacia in educazione sanitaria e promozione della salute” Torino, 16 dicembre
1994
1995
- “L’accoglienza degli stranieri extracomunitari nei servizi sanitari”, Torino, 19 gennaio 1995
“L’arte medica, tra comunicazione, relazione, tecnica e organizzazione”, Torino, 6-8 aprile 1995
- “La salute della donna. Temi per una riflessione comune”, Firenze, 3-5 maggio 1995
- “Qualità & Accreditamento”, Torino, 27 giugno 1995
“Il dipartimento ospedaliero per il malato”, Torino, 16 settembre 1995
- VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Pedagogia medica: la formazione delle professioni sanitarie per
gli anni 2000, Torino, 23 settembre 1995
“V conferenza nazionale di Sanità Pubblica”, Torino, 12-13 ottobre 1995
1996
- “Partorire a casa”, Torino, 23 e 24 febbraio 1996
- Forum nazionale “Migranti e native, cittadine del mondo” , Torino, 22-24 marzo 1996,
“Piemonte on line”, Torino, 11 giugno 1996
- Terza conferenza europea di educazione alla salute, Torino, 12-14 settembre 1996
- Forum di bioetica dell’infanzia: “La qualità della vita del bambino dall’infanzia all’adolescenza”, Torino, 14-15
novembre 1996
1997
- Evaluation of nevirapine for the prevention of vertical transmission of HIV-1, Milano, 7 ottobre 1997
“Nutrizione nell’infanzia”, Torino, 28-29 ottobre 1997
“Celiachia: patofisiologia, prevenzione e trattamento” Roma, 18 dicembre 1997
- “L’accreditamento nei programmi di screening oncologici: l’esempio dello screening del cervico-carcinoma e del
carcinoma della mammella” Roma, 19 dicembre 1997
1998
- Il parto: è possibile nascere in ambienti e con modalità diverse: esperienze e progetti , Sant’Elpidio a Mare, 27
marzo 1998
“Corso informativo sulle cure palliative”, Torino, 6 giugno 1998
1999
- “Nascere oggi a Forlì”, Forlì, 16 e 17 aprile 1999
2000
“Valutazione degli outcome soggettivi: strumenti e metodi”, aggiornamento del Progetto MIOS, Milano, 27 e 28
giugno 2000
“Epidemiologia della disuguaglianza nei Pesi del Mediterraneo”, Roma, 19-20 ottobre 2000
- “Epidemiologia molecolare: uno sguardo al futuro”, Roma, 19-20 ottobre 2000
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“Etica, confidenzialità e buona pratica epidemiologica”, Roma, 19-20 ottobre 2000

2002
- “Migrazione e salute”, Collegno (6/9, 27/9, 8/11, 29/11 e 2/12 2002)
2003
- “Screening prenatale di anomalie congenite: nuove prospettive e problematiche psicologiche” 23-24/1/2003,
Torino
2004
convegno annuale LLL, Torre Pedrera, 14 maggio 2004
Elaborazione di una proposta per la realizzazione di un registro nazionale degli interventi di protesi d’anca, Roma, 24
maggio 2004
“access 2000-base” Collegno 12-16 luglio 2004
XXVIII Riunione annuale dell’associazione italiana di epidemiologia, Torino, 15-17 settembre 2004
Presentazione osservatorio interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino, 27 settembre 2004
corso on line “educazione sanitaria e promozione alla salute” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, dicembre
2004

-

-

2005
corso “Minori migranti e famiglie: problemi e salute mentale”, Collegno, 30-31/5/2005 DOCENTE
- Salute materna e infantile, Bologna, 19 aprile 2005
- convegno annuale LLL, Torre Pedrera, 13 maggio 2005
- Aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione extracomunitaria, Torino, 25 maggio 2005
- corso “Minori migranti e famiglie: problemi e salute mentale”, Collegno, 30-31 maggio 2005
- le conoscenze epidemiologiche, il sistema sanitario e la sanità pubblica, Torino, 09 giugno 2005
- Aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione extracomunitaria, Torino, 21 giugno 2005
- utilizzo dei videoterminali, ergonomia e salute, Collegno, 27 settembre 2005
- Presentazione Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino, 20 ottobre 2005

2006
la salute a Torino, Torino, 16-17 gennaio 2006
modelli educativi per il cambiamento dei comportamenti correlati alla salute, Collegno, 24 febbraio 2006
L’epidemiologia,la prevenzione e le cure: quali ponti costruire o consolidare, Torino 28 marzo 2006
Seminario ospedali amici dei bambini UNICEF, Roma 6 giugno 2006
Osservatorio permanete sugli stranieri nel comune di Collegno, Collegno 16 giugno 2006
convegno interregionale “uscire dall’invisibilità. La condizione dei bambini e degli adolescenti di origine straniera.
Analisi, buone pratiche, prospettive” Modena, 29 settembre 2006
- Prima conferenza regionale della rete per l’iniziativa ospedali amici dei bambini, Venezia, 3 ottobre 2006
- Congresso nazionale APO “la qualità della vita del bambino dalla nascita all’adolescenza”, torino, 14-15 novembre
2006
- Corso “Introduzione al ragionamento epidemiologico” anno 2006, Servizio regionale di epidemiologia, ASL 5,
Regione Piemonte DOCENTE
- Relazione su 10 anni di attività dei centri ISI in Piemonte, Palermo, 28/04/2006 DOCENTE
- Corso “Far nascere” 10/10/2006, Collegno DOCENTE
-

2007
La depressione post-partum : anche il pediatra se ne deve occupare ? Torino 31 marzo 2007
Salute delle Donne, Roma SANIT, 19 aprile 2007
Un patto per la salute degli immigrati: diritti, famiglia, tutela del lavoro, reti, Milano, 17 e 18 maggio 2007
Piano Sociale Regionale Torino 18 settembre 2007
Corso di aggiornamento “settimana mondiale dell’allattamento al seno 2007: verso una regione amica di mamma
e bambino, Torino” 2 ottobre 2007
- Gli Indicatori, 24 ottobre 2007
- Immigrants and health-care system, Milano, 17 dicembre 2007
- Sistemi Informativi Statistici e danni negli ambienti di lavoro e strumenti di utilizzo , 25/9-11/10-6/11/2007
-
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Convegno “Immigrazione e Servizio sanitario nazionale- le sfide, le risposte, le risorse”, Roma, 20 aprile 2007
DOCENTE
Corso di aggiornamento “settimana mondiale dell’allattamento al seno 2007: verso una regione amica di mamma
e bambino, Torino” 2/10/2007 DOCENTE
La comunicazione mediata, come cambia il processo comunicativo tra curante, paziente straniero e “terze
persone”, Cuneo, 14/12/2007 DOCENTE
Corso di aggiornamento “settimana mondiale dell’allattamento al seno: l’allattamento nelle emergenze”
6/10/2007 DOCENTE

2008
- Il neonato straniero in Neonati, adottati, immigrati: i bambini di oggi per l’Italia di domani, Novara, 25/09/2008
DOCENTE
- Corso di aggiornamento “settimana mondiale dell’allattamento al seno 2008: verso una regione amica di mamma
e bambino, Torino” 2/10/2008 DOCENTE
- I centri ISI una realtà dell’asl TO 3, Collegno (13 ore) DOCENTE
- Il sostegno all’allattamento al seno in Piemonte: 10 anni 10 passi, Torino, 29/9/2008 DOCENTE
- ASL 5 amica di mamma e bambino Moncalieri 10/6/2008 DOCENTE
- Migrazione e salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma 15 settembre 2008
- Il neonato straniero in Neonati, adottati, immigrati: i bambini di oggi per l’Italia di domani, Novara, 25 settembre
2008
- Il sostegno all’allattamento al seno in Piemonte: 10 anni 10 passi, Torino, 29 settembre 2008
- La salute di tutti i colori: il contesto epidemiologico locale (cod. 3647), ASL TO 3, 3 novembre 2009
- Studio delle cause di Mortalità e morbosità materna e messa a punto di modelli di sorveglianza della mortalità
materna” Roma, 29 novembre 2008
2009
2010
-

Come integrare umanizzazione tecnologia, 2° congresso FIOG, 1-3/12/2009 DOCENTE
L’accoglienza dell’utente straniero (cod. 3438) Chivasso, 15/9/2009 e 13/10/2009 DOCENTE
La salute di tutti i colori: il contesto epidemiologico locale (cod. 3647),, ASL TO 3, 3/11/2009 DOCENTE
I centri ISI una realtà dell’asl TO 3, Collegno (13 ore) DOCENTE
Salute senza frontiere , Vercelli, 02/4/2009 DOCENTE
Allattamento materno: novità, gestione pratica e prospettive di un lavoro in rete, milano16/6/2009 DOCENTE
Il sostegno all’allattamento al seno in Piemonte: 10 anni 10 passi, Chieri, 9/1/2009 DOCENTE
Il sostegno all’allattamento al seno in Piemonte: 10 anni 10 passi, Chieri, 9 gennaio 2009
Migrazione e salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma 3 marzo 2009
Salute senza frontiere , Vercelli, 02 aprile 2009
modulo immigrazione e salute nell’ADO Salute Globale ed equità in salute Novara, aa. 2009-2010
La salute della popolazione immigrata il monitoraggio da parte dei servizi sanitari regionali, Roma 8 gennaio 2010
Adolescenti, ambiente e sviluppo umano, Torino, 28 febbraio 2010
Studio delle cause di Mortalità e morbosità materna e messa a punto di modelli di sorveglianza della mortalità
materna” Roma, 9 marzo 2010
Prevenzione delle IVG tra le donne straniere, Roma, 22 aprile 2010
La salute degli immigrati in Piemonte, ADO Novara, 29 aprile 2010
Mortalità e morbosità materna in itala: stato del’arte e prospettiva di miglioramento della rilevazione, Roma 25
maggio 2010
Migrazione e salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma 10 giugno 2010;
Studio socio sanitario per prevenzione diagnosi e terapia HIV nei gruppi svantaggiati, INMP, Torino 30 giugno e 1
luglio 2010
Convegno AIE, Modena 22-24 ottobre 2010
Studio socio sanitario per prevenzione diagnosi e terapia HIV nei gruppi svantaggiati, INMP, Torino 30/6 e
1/7/2010 DOCENTE
Immigrazione e salute in una società multietnica (cod. 4523), Osp. San Giovanni Battista di Torino, dal 24/3 al
26/3/2010 DOCENTE
Adolescenti, ambiente e sviluppo umano, Torino, 28/2/2010 DOCENTE
7

Salute senza frontiere (cod 2486 e 5429), Vercelli, 5/6/2010 DOCENTE
La salute degli immigrati in Piemonte, ADO Novara, 29/4/2010 DOCENTE
modulo immigrazione e salute nell’ADO Salute Globale ed equità in salute Novara, aa. 2009-2010 DOCENTE
immigrazione e salute in una società multietnica: aspetti relazionali clinici assistenziali organizzativi e gestionali
della multiculturalità , az. San Giovanni Battista di Torino, Torino DOCENTE

-

2011
- Metodologia delle ricerca scientifica: Prevenzione ed educazione sanitaria nell’ambito della salute sessuale e
riproduttiva e puericultura, corso di laurea in ostetricia anno II, aa 2011/2012 DOCENTE
- Immigrazione e salute in una società multietnica: aspetti relazionali clinici assistenziali organizzativi e gestionali
della multiculturalità , az. San Giovanni Battista di Torino, Torino n. 3 edizioni nel 2011
- Convegno AIE 2011, Torino, novembre
- Donne immigrate : gravidanza, allattamento e prevenzione dei tumori femminili, Alessandria, 4/4/2011 DOCENTE
- Immigrati e screening: nove popolazioni, nuove sfide, Torino 21/10/2011 DOCENTE
- Popolazione Immigrata e Infezioni Trasmissibili – Approccio olistico nella presa in carico”, Torino, 27/10/2011
DOCENTE
- Accompagnamento educativo all’intercultura Torino, 24/10/2011 DOCENTE
- immigrazione e salute in una società multietnica: aspetti relazionali clinici assistenziali organizzativi e gestionali
della multiculturalità , az. San Giovanni Battista di Torino, Torino n. 3 edizioni nel 2011 DOCENTE
- La salute per tutti? Diseguaglianze e barriere nel mondo, Savigliano, 3/12/2012 DOCENTE
- Prevenzione ed educazione sanitaria nell’ambito della salute sessuale e riproduttiva e puericultura, corso di laurea
in ostetricia anno II, semestre II, anno 2011/2012 DOCENTE
2012
- Metodologia delle ricerca scientifica: Prevenzione ed educazione sanitaria nell’ambito della salute sessuale e
riproduttiva e puericultura, corso di laurea in ostetricia anno II, aa 2012/2013 DOCENTE
- immigrazione e salute in una società multietnica: aspetti relazionali clinici assistenziali organizzativi e gestionali
della multiculturalità , az. San Giovanni Battista di Torino, Torino edizione 2012 DOCENTE
- incontri di infanzie: bambini stranieri in Italia, az. San Giovanni Battista di Torino, Torino 24/3/2012 DOCENTE
- Comprendere il passato, pianificare il futuro. Settimana mondiale dell’allattamento al seno, Vercelli, 6/10/2012
DOCENTE
- Il tumore della mammella: patologia emergente in paesi emergenti? Torino, 30/11/2012 DOCENTE
- L’assistenza sanitaria in una società multiculturale, Novara, 29/10/2012 DOCENTE
- Il tumore della mammella: i numeri e l’accesso alle cure, Torino, 30/11/2012 DOCENTE
“Tessere Fili Per Fare Rete”, Torino, 28 giugno 2012
- Comprendere il passato, pianificare il futuro. Settimana mondiale dell’allattamento al seno, Vercelli, 6 ottobre
2012
- XII convegno SIMM; Viterbo, 9-10-11 ottobre 2012
- Sorveglianza della mortalità materna: formazione dei referenti regionali, Roma 23 ottobre 2012
- La salute per tutti? Diseguaglianze e barriere nel mondo, Savigliano, 3 dicembre 2012
2013
-

Metodologia della ricerca scientifica: Prevenzione ed educazione sanitaria nell’ambito della salute sessuale e
riproduttiva e puericultura, corso di laurea in ostetricia anno II, aa 2013-2014 DOCENTE
Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in Regioni del Nord, Centro e Sud Italia
30-31/1/2013, 14/2/2013, 26/3/2013, 17/6/2013 DOCENTE
La prevenzione dell’IVG tra le donne straniere: una rete tra gli operatori, Torino 8/3/2013 DOCENTE Torino
Il Codice Internazionale OMS Unicef sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno: aspetti etici e
legislativi, Cuneo, 18/4/2013 DOCENTE
Il Codice Internazionale OMS Unicef sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno: aspetti etici e
legislativi, Vercelli 18/2/2013 DOCENTE
Corso su Salute Globale (ed 2013, II modulo): Determinanti sociali in programmi di salute pubblica (malnutrizione,
sicurezza alimentare, malattie tropicali dimenticate) DOCENTE
Informare i genitori: panorama dei progetti dell’AUSSL 21 a sostegno della genitorialità, Legnago (VR), 7/5/2013
Epidemiologia e prevenzione dell’obesità, Torino, 20/6/2013 DOCENTE
la Cina è lontana, la Cina è vicina, Torino, 27/6/2013 DOCENTE
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Le malattie infettive dei migranti in ambito penitenziario, Torino, 24/5/2013
la salute straniera :indicazioni per la corretta applicazione della normativa Milano, 14 novembre 2013

2014
-

-

-

-

-

Metodologia della ricerca scientifica: Prevenzione ed educazione sanitaria nell’ambito della salute sessuale e
riproduttiva e puericultura, corso di laurea in ostetricia anno II, aa 2014-2015 DOCENTE
prevenzione ed educazione sanitaria nell’ambito della salute sessuale e riproduttiva e puericultura, corso di
laurea in ostetricia anno II, semestre II, anno 2014-2015
Le diseguaglianze in salute nell’ambito materno-infantile, Venezia, 21 gennaio 2014
Il Codice Internazionale OMS Unicef sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno: aspetti etici e
legislativi, Torino, 14 febbraio 2014
L’assistenza sanitaria e l’accertamento dell’età, Seminario Linee Operative “Lavorando con i minori e giovani
adulti stranieri – Indicazioni sulle procedure per promuovere la regolarità del soggiorno”, Torino, 17 marzo
2014
Investiamo nei primi 1000 giorni, seminario di Genitori più, Torino, 9maggio 2014
XIII Congresso SIMM, Agrigento, 14-16 maggio 2014
Early Detection and Screening Programmes in the Mediterranean Countries, Torino 11 settembre 2014
ComuniCare, Torino 18 settembre 2014
Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno e Codice Internazionale sulla
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, Vercelli 3 ottobre 2014
Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno e Codice Internazionale sulla
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno. Convegno dall'Associazione G.A.A.M. Gruppo Aiuto
Allattamento Materno, Carpi (MO), 5 ottobre 2014
Noi e Altri, Genova, 15 ottobre 2014
Convegno internazionale CCM Italia “Salute adolescenti” Torino, 20 ottobre 2014
Salute degli adolescenti, convegno CCM Italia, Ivrea, 22 ottobre 2014
Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno e Codice Internazionale sulla
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, Convegno AICPAM, Milano, 25 ottobre 2014
Le diseguaglianze in salute nell’ambito materno-infantile, Venezia, 21/1/2014 DOCENTE
Il Codice Internazionale OMS Unicef sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno: aspetti etici e
legislativi, Torino, 14/2/2014 DOCENTE
L’assistenza sanitaria e l’accertamento dell’età, Seminario Linee Operative “Lavorando con i minori e giovani
adulti stranieri – Indicazioni sulle procedure per promuovere la regolarità del soggiorno”, Torino, 17/3/2014
DOCENTE
Investiamo nei primi 1000 giorni, seminario di Genitori più, Torino, 9/5/2014 DOCENTE
Congresso SIMM, Agrigento, 14-16/5/2014 DOCENTE
Convegno internazionale CCM Italia “Salute adolescenti” Torino, 20/10/2014 DOCENTE
Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno e Codice Internazionale sulla
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno. Vercelli 3/10/2014 DOCENTE
Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno e Codice Internazionale sulla
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno. Convegno dall'Associazione G.A.A.M. Gruppo Aiuto
Allattamento Materno, Carpi (MO), 5/10/2014 DOCENTE
Salute degli adolescenti, convegno CCM Italia, Ivrea, 22 ottobre2014 DOCENTE
Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno e Codice Internazionale sulla Commercializzazione
dei Sostituti del Latte Materno. Convegno AICPAM, Milano, 25/10/2014 DOCENTE

2015
-

Metodologia della ricerca scientifica: Prevenzione ed educazione sanitaria nell’ambito della salute sessuale e
riproduttiva e puericultura, corso di laurea in ostetricia anno II, aa 2015-2016 DOCENTE
La sorveglianza della mortalità materna in Italia, Roma, 5/3/2015
No MGF promozione alla salute delle donne migranti, la prevenzione e il contrasto alle mutilazioni genitali
femminili, Torino, 11 marzo 2015
disuguaglianze in salute e screening oncologici: dal CCM ai Piani della prevenzione, Verona, 29/4/2015
DOCENTE
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-

-

III workshop nazionale dei GrIS, Firenze, 15-16 maggio 2015
Possibilità dal punto di vista culturale e spendere meno o spendere meglio? Torino 22 maggio 2015
“allattamento al seno : aspetti etici e legislativi sul Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei
Sostituti del Latte Materno”, Ospedale Mauriziano, Torino, 28/5/2015 DOCENTE
Competenze culturali degli operatori sanitari, Torino dal 2 10 2015 al 17 10 2015
Health Equity Audit, Bari, 8-9 ottobre 2015
“Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno”, Vercelli, 2/10/2015 DOCENTE
“Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno”, Novara, 24/10/2015 DOCENTE
“Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno”, Firenze, 23/10/2015 DOCENTE
Incontro su allattamento e alimentazione infantile come strategia di promozione di salute della popolazione,
Milano, 27 ottobre 2015
XXXIX Congresso dell’Associazione Italiana di Epidemiologia “Alimentazione e salute nell’era della
globalizzazione”, Milano 28-30 ottobre 2015
La salute orale e la fragilità, Torino 7 novembre 2015
Presentazione del manuale critico di sanità pubblica, Collegno, 15/12/2015

2016
-

Metodologia della ricerca scientifica: Prevenzione ed educazione sanitaria nell’ambito della salute sessuale e
riproduttiva e puericultura, corso di laurea in ostetricia anno II, aa 2016-2017 DOCENTE
L’endometriosi: malattia sociale?, Torino 30/4/2016
Persone e popoli in movimento, XIV congresso nazionale SIMM, Torino, 11-14/5/2016
Ruolo dei professionisti per l’equità nel campo della salute, Torino, 19/5/2016 DOCENTE
“allattamento al seno : aspetti etici e legislativi sul Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei
Sostituti del Latte Materno”,Torino, 25/5/2016 DOCENTE
Processo alle visite domiciliari per mamme e neonati: ricolte a tutti? O rivolte a soggetti a rischio?, Chivasso,
26/5/2016
"Sorveglianza della mortalità e grave morbosità materna in Italia", Roma, 27/5/2016
XXXX Congresso dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, Torino, 28-30 ottobre 2015
Il consenso informato in campo medico, un’indagine antropologica e giuridica, Torino, 12/11/2016
Le evidenze in epidemiologia: una storia lunga 40 anni, Torino, dal 19 10 2016 al 21 10 2016
“allattamento al seno : aspetti etici e legislativi sul Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti
del Latte Materno”, Torino, 4/10/2015 DOCENTE
“io dono, ti cresci. La banca del latte umano donato: una realtà in evoluzione.” Torino, 24/11/2016 DOCENTE
Le infezioni da HPV, Torino, 17/12/2016

2017
- Metodologia della ricerca scientifica: Prevenzione ed educazione sanitaria nell’ambito della salute sessuale e
riproduttiva e puericultura, corso di laurea in ostetricia anno II, aa 2017-2018 DOCENTE
- infermieri e multicultura, Torino, 27/2/2017
- le lingue della malattia, le voci della cura, 16/6/2017
- “near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l’eclampsia, l’embolia di liquido amniotico e l’emoperitoneo spontaneo in
gravidanza” Torino, 20 e 21/9/2017 DOCENTE
- “allattamento al seno: aspetti etici e legislativi sul codice Internazionale sulla Commercializzazione dei
Sostituti del Latte Materno”, Torino, 3/10/2017 DOCENTE
- “allattamento al seno: aspetti etici e legislativi sul codice Internazionale sulla Commercializzazione dei
Sostituti del Latte Materno”, Torino, 6/10/2017 DOCENTE
- “allattamento al seno: aspetti etici e legislativi sul codice Internazionale sulla Commercializzazione dei
Sostituti del Latte Materno”, Vercelli, 6/10/2017 DOCENTE
- “25° giornata mondiale dell’allattamento materno: sosteniamo l’allattamento insieme”, Torino, 6/10/2017
- XXXXI Congresso dell’Associazione Italiana di Epidemiologia “Alimentazione e salute nell’era della
globalizzazione”, Mantova, ottobre 2017
- “I vaccini tra scienza e falsi miti”, Torino, 7/11/2017 DOCENTE
1
0

2018
- Metodologia della ricerca scientifica: Prevenzione ed educazione sanitaria nell’ambito della salute sessuale e
riproduttiva e puericultura, corso di laurea in ostetricia anno II, aa 2018-2019 DOCENTE
- i progetti dell’ISS – Regioni per migliorare l’assistenza alla nascita in Italia, Roma 12/1/2018
- “Il disagio psichico perinatale: la presa in carico precoce, Pinerolo, 16/3/2018
- XV congresso nazionale SIMM, Catania 18-20/4/2018
- “la salute dei migranti”, Vogogna, 12/5/2018 DOCENTE
- Il disagio psichico perinatale, Bologna, 17/9/2018
- XLII Convegno Associazione Epidemiologia, Lecce, 24-26/10/2018 DOCENTE
- 13° forum risk management in Sanità, Firenze 28/11/2018
- Sguardi profani sulla nascita, Torino, 5/11/2018
- Corso di alta formazione "Diritti e migrazioni", Pisa, 17/11/2018 DOCENTE
- “Il disagio psichico perinatale: la presa in carico precoce, Pinerolo, 27/11/2018 DOCENTE
- Analisi dei modelli di stakeholder engagement, Grugliasco, 18/12/2018
- Alcool e gravidanza: troppo piccolo per bere, Pinerolo, 19/12/2018, DOCENTE
2019
- Metodologia della ricerca scientifica: Prevenzione ed educazione sanitaria nell’ambito della salute sessuale e
riproduttiva e puericultura, corso di laurea in ostetricia anno II, aa 2019-2020 DOCENTE
“allattamento al seno: aspetti etici e legislativi sul codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti
del Latte Materno”, Torino, 6/2/2019 DOCENTE
- Stati generali del Piemonte per il contrasto della violenza di genere, Torino, 6 marzo 2019
- La sorveglianza ostetrica ItOSS, Roma, 14/3/2019
- La programmazione del piano locale di prevenzione 2019 e il piano di comunicazione, Pinerolo, 5/4/2019,
DOCENTE
- Congresso di medicina dei viaggi e delle migrazioni, Torino, 4 e 5/4/2019 DOCENTE
- Falsi miti in neurologia, Torino, 10/4/2019
- La comunicazione paziente medico: parliamone ancora, Torino, 16/4/2019, DOCENTE
- Prevenzione e presa in carico del disagio perinatale: dal profilo assistenziale regionale al profilo dipartimentale”,
Torino, 6/5/2019
- Cibo e salute: cosa bolle in pentola? Torino, 15/5/2019
- Promuovere la governance territoriale per la salute dei migranti. Napoli, 10 e 11/5/2019
- XXXXI Congresso dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, Catania, ottobre 2019
- Corso di alta formazione "Diritti e migrazioni", Pisa, 30/11/2019 DOCENTE
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente sulla privacy
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