CURRICULUM VITAE
DIKU MBIYE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

Diku Mbiye
18/05/55
Medico specialista in ginecologia ed ostetricia
INMP ‐ Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
Dirigente medico
06/58558360

Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Email istituzionale

mbiye.diku@inmp.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio Laurea in medicina e chirurgia – specializzazione in ginecologia ed
ostetricia
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Perfezionamento in ecografia ostetrica e ginecologica
Medaglia d'Oro dell'AOGOI
- Co-responsabile clinico del progetto di medicina sociale:
"Individuazione precoce delle condizioni di rischio, fisiche e psichiche,
nelle donne straniere neoarrivate e potenziali vittime di tratta.
Promozione della salute e presa in carico integrata", INMP –
Ministero della Salute, dal 18 aprile 2017, in corso.
- Responsabile delle attività cliniche del progetto di medicina sociale in
campo ginecologico "Valutazione clinica e socio-assistenziale dei
dispositivi medici in ginecologia rivolta ai soggetti fragili della
popolazione" prescrizione e applicazione gratuita di impianti sottocutanei
e dispositivi intrauterini (IUD) medicati e non, come sistemi contraccettivi
efficaci e di lunga durata; monitoraggio dello stato di salute della
popolazione target; proposta di un supporto tecnico-scientifico al
Ministero della Salute per la valutazione clinica e socio-assistenziale della
popolazione target.
INMP- Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici,
del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle cure, dal 20/02/12 al
31/12/13.
- Dirigente medico - disciplina Ginecologia e Ostetricia presso l'INMP
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(Roma), contratto a tempo determinato, a tempo pieno , per attività
assistenziale, di ricerca e di formazione sia presso la sede dell'INMP, Via
di San Gallicano 25/A - Roma, sia presso altre località in Italia o all'estero
definite dall'Istituto nell'ambito di attività progettuali (Delibere DG n.53
del 12/02/10, 527 del 25/10/10, 30 del 26/01/11, 80 del 29/10/11, 444
del 12/12/13); dall'08/03/10 ad oggi.
- Incarico

libero-professionale in qualità di medico-Chirurgo con
specializzazione in Ginecologia e Ostetricia "per lo svolgimento di attività
di ricerca clinica e scientifica, dell'attività di assistenza finalizzata alla
ricerca, nonché per le attività di formazione nelle materie oggetto della
sperimentazione gestionale demandata all'INMP" (Delibera n.108 del
11/05/09 e successive proroghe); INMP (Roma) dall'16/05/09
all'08/03/10.

- Un incarico libero-professionale "per l'espletamento di prestazioni

sanitarie nella specialità di Ginecologia e per la formazione di Operatori
sanitari nel Centro di primo soccorso e assistenza e presso il
Poliambulatorio dell'Isola di Lampedusa (Agrigento) nell'ambito delle
iniziative assunte dal Ministero dell'Interno per fare fronte agli sbarchi
delle popolazioni migranti". - INMP dall'11/08/08 al 01/12/08.
- Incarico provvisorio nella branca di ginecologia presso il consultorio di

Latina - Azienda Unità Sanitaria locale Latina (Latina): dal 07/07/04 al
17/09/04.
- Ginecologa dell'équipe gruppo secondi, con incarico libero-professionale

a tempo definito, con attività di sala parto (guardie), sala operatoria,
ambulatorio e reparto presso La Società Città di Roma S.p.a. Roma, dal
01/12/02 al 28/02/10.
- Consulente con incarico libero-professionale in cardiotocografia dell’UOC
materno – infantile dell’Ospedale Generale "San Giovanni Calibita" Fatebenefratelli - Isola Tiberina, Roma dal 06/06/95 al 28/02/10.
- Medico frequentatore, specialista in ginecologia e ostetricia, dell’OUC di

Ginecologia – Ostetricia, Ospedale Generale "San Giovanni Calibita" Fatebenefratelli - Isola Tiberina (Roma): dal 15/06/90 al 15/12/92.
- Collaborazione volontaria come responsabile medico-chirurgo specialista

in ginecologia e ostetricia
una/due volte la settimana presso
l’Associazione Centro Welcome dal 1995 al 2005. Roma.
- Collaborazione volontaria come responsabile medico-chirurgo specialista

in ginecologia e ostetricia presso il Centro Welcome dal 1990 al 1995,
Roma.
- Medico volontario presso il Centro medico Caritas Roma: giugno - luglio
1985, Roma.
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni
altra informazione
che il dirigente
ritiene di dover
pubblicare)
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Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Buono

Buono

Francese

Ottimo

Ottimo

Italiano

Ottimo

Ottimo

Discreta
 Docente al corso “La salute al femminile tra sostenibilità e società
multietnica: Lo stato dei servizi sanitari in Africa sub-sahariana,
una questione di governance », SIGO 2016 – 18 ottobre 2016, Roma.
 Responsabile scientifico del corso ECM sulle MGF: “Le Mutilazioni
genitali femminili: dall’antropologia alla clinica” (INMP, 30 settembre
2016).
 Docente al corso di Aggiornamento professionale in medicina
transculturale:” aspetti teorici e pratici della mediazione”, INMP, Roma,
23 maggio 2016.
 Docente al corso “Salute globale: approccio transdisciplinare alla
migrazione”, Vibo Valentia, 12 settembre 2015.
 Docente al corso “La multiculturalità nel percorso nascita: tra clinica e
territorio”, Catanzaro, 17 ottobre 2014.
 Docente al corso “TroVarsi: elementi per la mediazione transculturale e
per l’orientamento ai servizi”, INMP, Roma, 16 settembre 2014.
 Socio onorario della Fondazione AISPPD (Associazione Internazionale di
Sensibilizzazione e Prevenzione delle Patologie della Donna):
02/04/2014
 Socio onorario e Medaglia d'Oro dell'A.O.G.O.I. (Associazione Ostetrici
e Ginecologi Ospedalieri Italiani): 26/09/2013
 Docente al Master in Cooperation internazionale, Action humanitaire et
Développement Durable: "L'azione non governativa e la cooperazione
Nord - Sud: il caso del Settore della Sanità e dell'Assistenza". IRIC
(Institut des Relations Internationales du Cameroun): lezioni on line e 30
ore di lezioni frontali. Camerun, aprile 2013.
 Docente al corso “L’approccio transdisciplinare alle donne immigrate”,
“Conoscere e prevenire le Mutilazioni Genitali Femminili” e “Migrazione
e promozione della salute della popolazione femminile”, ASL Savonese,
ottobre – dicembre 2012.
 Docente al corso “Linee d’intervento transculturali nell’assistenza di
base e nel materno infantile:
- Gravidanza e patologie ostetrico-ginecologiche nelle donne
immigrate; IVG e contraccezione in chiave transculturale, Lamezia
Terme, 14 dicembre 2012;
- il diritto alla salute della donna straniera e le MGF”, Palermo, 24/25
maggio 2012.
 Docente al corso” Il medico di medicina generale e la medicina delle
migrazioni”, INMP, Roma, 18 febbraio -03 marzo 2012.
 Docente al corso “Il medico di medicina generale e la medicina delle
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migrazioni”, INMP, Roma, 11 febbraio 2012.
 Docente al corso “Supervisione degli operatori sanitari attivi nella Rete
Immigrazione” dell'ASL RM/E (Roma, ASL/RME, settembre - ottobre
2011).
 Relatrice al Convegno:” Partorire in Terra straniera”, Osp. Sandro
Pertini, Roma – ottobre 2010.
 Docente al corso “Progetto di formazione integrata per la promozione
della salute delle popolazioni migranti, la prevenzione e il contrasto alle
mutilazioni genitali femminili.” (Roma, Viterbo, Fondi, Latina, Rieti,
Frosinone, (INMP) giugno - luglio 2010).
 Docente al Corso di formazione degli operatori socio‐sanitari della
Regione Lazio sulle Mutilazioni Genitali Femminili (INMP):
Maggio‐Giugno 2010.
 Membro del Comitato Scientifico del Progetto CCM2009 “Prevenzione
IVG Donne Straniere” del Ministero della Salute.
 Docente al Congresso nazionale SIGO 2008 ‐ Torino: “Aspettare un figlio
in terra straniera”.
 Docente al Corso per Tecnico superiore di mediazione interculturale (Ifo
‐ I.N.M.P. 2008).
 Docente al Corso per operatori sanitari della Regione Campania,
progetto “MIRA“ sulla tutela della salute della donna immigrata - 2008.
 Membro della Commissione Salute della Donna del Min. della Salute
2007 – 2008.
 Coordinatrice del gruppo Donne e Minori della Commissione Salute e
Immigrazione del Ministero della Salute 2006‐ 2008.
 Membro della Commissione MGF del Ministero della Salute 2006‐ 2007.
 Relatrice al 82° Congresso nazionale SIGO ‐ Roma, ottobre 2006.
 Collaboratrice a tesi di Laurea in
-

-

Psicologia: - “Vissuto della gravidanza e del parto nelle donne
straniere” (Univ. Tor Vergata) 2004‐2005;
“Aspetti psico‐sociali della gravidanza in donne straniere” (Univ.
Tor Vergata) 2003‐2004.
Scienze e Tecniche psicologiche dello sviluppo e dell’educazione:
“Problematiche psicologiche delle partorienti straniere con
particolare riguardo alle immigrate” (Univ. Tor Vergata) 2002‐2003.

 Docente al Corso Università Siena e cooperazione internazionale, Siena,
2002.
 Membro della Commissione MGF del Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2001.
 Relatrice di tesi di DU in Ostetricia "Assistenza ostetrica alle donne
extracomunitarie: ottimizzazione dei servizi". Univ. Tor Vergata, 2000 –
2001.
 Docente al Corso di formazione degli operatori sanitari della RMC: 1° e
2° corso: 1996 e 1997 e Corso di formazione degli operatori sanitari
della RMD: 1997.
 Docente al IV Corso di Medicina delle Migrazione, Associazione F.
Riello/Caritas, Roma, 1996.
 Traduzione in lingua Luba (RDC) di “Secondo Natura” di Anna Cappella
1986 (metodo Bilings).
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CORSI DI FORMAZIONE
 Aggiornamento sui nuovi protocolli previsti per le medicazioni medicoinfermieristiche per le patologie delle popolazioni migranti e ad alto
disagio sociale, Roma, 19 ottobre e 9 novembre 2015.
 La prevenzione e il contrasto delle MGF: un progetto con le donne del
corno d’Africa a Roma, Regione Lazio, Roma, 26 novembre 2015.
 Corso di aggiornamento teorico-pratico "Prevenzione del cervicocarcinoma: appropriatezza dei percorsi diagnostici", Roma, 26 ottobre
2015.
 5° congresso nazionale SIFIOG, Roma 18-19 giugno 2015.
 Corso di aggiornamento in ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza.
La presa in carico della bambina e dell’adolescente “difficile”, Messina
22-23 maggio 2015: 12 crediti.
 Giornata del carcinoma ovarico: verso una terapia personalizzata,
Roma, 8 maggio 2015: 6 crediti.
 Le lesioni dermatologiche della regione perianale e del solco
intergluteo: un approccio multidisciplinare, Roma, 19 dicembre 2014: 8
crediti.
 Teoria e pratica dell’audit clinico come essenziale strumento di
miglioramento della qualità professionale, Roma, 13 – 14 ottobre 2014:
17 crediti.
 Follow up in gynaecological malignancies, Torino, 11 settembre 2014:
8,5 crediti.
 Anticorruzione, etica e legalità, INMP, Roma, 8 settembre 2014.
 Corso obbligatorio per procedura gestionale in caso di IRB e protocollo
TBC, INMP, Roma, 13 giugno 2014: 7 crediti.
 Vulvodinia: conoscerla per curarla. Roma, 21 maggio 2014: 4 crediti.
 33° corso base e di aggiornamento in fisiopatologia cervico-vaginale,
Ascoli Piceno, 7 aprile 2014: 20,5 crediti.
 Breast care during the 1st European Roma focus meeting, Roma, 25
gennaio 2014: 4 crediti.
 1st European Roma focus meeting: gynecology & obstetrics: best
outpatient practice, Roma, 22-25 gennaio 2014: 12,5 crediti.
 Ultrasound in gynecology: hot topics, during the 1st European Roma
focus meeting, Roma, 22 gennaio 2014: 4 crediti.
 Le lesioni dermatologiche della regione perianale e del solco
intergluteo: un approccio multidisciplinare, Roma, 18 dicembre 2013: 8
crediti.
 Corso di aggiornamento FISS - Federazione Italiana di Sessuologia
Scientifica, Roma, 5 ottobre 2013: 6 crediti.
 I protagonisti della sicurezza: il preposto, Roma, 9 settembre 2013.
 Live scanning in ginecologia oncologica (livello avanzato), Roma, 20 – 21
giugno 2013: 11 crediti.
 Live scanning in ginecologia (livello base), Roma, 30 – 31 maggio 2013:
11 crediti.
 Le quattro stagioni della donna, Torino, 8 – 9 marzo 2013: 10 crediti.
 Donna senza dolore – infezioni genitali e dolore pelvico cronico:
approccio multidisciplinare, Roma 7 – 9 febbraio 2013: 20 crediti.
 Fitoterapia in ginecologia: razionale per un corretto uso clinico, Roma,
06 febbraio 2013: 5,3 crediti.
 I protagonisti della sicurezza: sicurezza e salute dei lavoratori nelle
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strutture pubbliche, Roma 26 novembre 2012.
 Il sistema di gestione per la qualità: un approccio soft, INMP, Roma, 20
luglio 2012.
 “Gli operatori della salute e la prevenzione delle IVG delle donne
straniere”, Roma, 25-29 giugno 2012: 40,2 crediti.
 Colposcopia e fisiopatologia del tratto genitale inferiore ed
endometriale, Modena, 10-12 maggio 2012: 18 crediti.
 2° congresso nazionale AGITE, 2° congresso nazionale SMIC: la
ginecologia e l’ostetricia nel territorio: prevenzione, clinica,
integrazione, Roma, 24-26 novembre 2011: 9,5 crediti.
 Live scanning ed ecografia tridimensionale in ginecologia, Roma, 27-28
ottobre 2011: 8 crediti.
 VII Corso di Colposcopia e Prevenzione Ginecologica. Roma, 4-6
novembre 2010: 6 crediti.
 Corso pre-congressuale di Vulvologia. Milano, 21 ottobre 2010.
 Corso di Basic Life Support Defibrillation. Roma, 17 aprile 2010.
 Training course on “therapeutical use of hormonal contraception”14th
World congress of gynecological endocrinology, Firenze, 3 marzo 2010.
 Corso di Formazione ed aggiornamento in fisiopatologia cervicovaginale e vulvare, colposcopia e Malattie a Trasmissione Sessuale.
Ascoli Piceno, 20 – 23 aprile 2009: 19 crediti.
 Congresso straordinario AGUI, Contraccezione, Gravidanza e
Menopausa. Cagliari, 25 -28 giugno 2008: 28 crediti.
 “8° corso AOGOI di aggiornamento teorico-pratico in medicina embriofetale e perinatale”. Villasimius (Cagliari), 22 – 25 maggio 2008: 23
crediti.
 Corso pratico di semeiotica ostetrica. Villasimius (Cagliari), 23 maggio
2008.
 Alterazioni dell’Emostasi in Ostetricia e Ginecologia. Sapienza Università
di Roma. Roma, 21 maggio 2008.
 IV Corso di Colposcopia: dalla diagnosi alla terapia. Policlinico Militare di
Roma, Dip. Di Scienze Ginecologiche. Roma, 4 – 5 aprile 2008.
 83° Congresso nazionale SIGO, 48° Congresso AOGOI, 15° Congresso
AGUI: Donna e Ambiente. Napoli, 14 – 17 ottobre 2007: 16 crediti.
 Evento formativo “Minaccia di Parto Pretermine” Ospedale s. “Giovanni
Calibita Fatebenefratelli”. Roma, 12 ottobre 2007.
 Corso di formazione ed Aggiornamento in Fisiopatologia Cervicovaginale, Colposcopia e Malattie a Trasmissione Sessuale. Ascoli Piceno,
24 – 27 settembre 2007: 22 crediti.
 Fisiopatologia del canale cervicale. Ascoli Piceno, 16 giugno 2007: 5
crediti.
 Corso di introduzione alla Vulvologia. Roma, 1 dicembre 2006: 4 crediti.
 Macrosomia, distocia di spalla e traumi neonatali. Roma, 1 ottobre
2006.
 3° Corso teorico – pratico di chirurgia in ostetricia e ginecologia.
Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. Roma, 17 gennaio – 13 giugno
2005: 50 crediti.
 2° Corso teorico – pratico di chirurgia ostetrica e ginecologica.
Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. Roma, 10 novembre 2003 – 21
giugno 2004: 41 crediti.
 “Procreazione assistita ed endometriosi” Asclepion. Roma, 19 – 20
novembre 2004.
 “Consensus Rene e Gravidanza”. Fondazione Internazionale
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Fatebenefratelli. Roma, 24 giugno 2004: 5 crediti.
 Corso della Scuola di Ginecologia Endocrinologica. Fondazione
Confalonieri Ragonese. Milano, 21 – 25 maggio 2001: 84/100.
 Corso di Ecografia Ostetrica e ginecologica. Università di Roma La
Sapienza. Roma, 7 marzo – 21 settembre 1990.

CONGRESSI E CONVEGNI
 Relatrice al 33°Congresso della Federazione nazionale dei collegi delle
ostetriche "Tutela sociale della donna, dei bambini, delle famiglie e la
cooperazione internazionale". Roma, 2-4 ottobre 2014.
 Faculty all'83° Congresso Nazionale SIGO "L’universo femminile: un
infinito da esplorare". Napoli, 6-9 ottobre 2013.
 “La salute materno-infantile dei migranti in Italia: criticità, buone
pratiche e proposte” Roma, 18 gennaio 2011.
 Aggiornamenti sul tumore dell’ovaio. Roma, 16 dicembre 2010.
 Congresso nazionale della società interdisciplinare di vulvologia, Milano,
21 – 23 ottobre 2010.
 Le infezioni genitali nelle diverse età della donna. Roma, 24 giugno
2009.
 Salute e transculturalità. L’impegno scientifico e il contributo operativo
del National Focal Point Italiano. Roma, 4 giugno 2009.
 International Workshop: New Classification of Radical Hysterectomy:
anatomy, embriology, definition and surgical implication. Roma, 4 aprile
2009.
 Riduzione delle disuguaglianze e approccio di genere nelle politiche per
la salute: Valutazione di impatto sulla salute delle politiche non
sanitarie. Ministero della Salute, Roma, 3 dicembre 2007.
 83° Congresso nazionale SIGO, 48° Congresso AOGOI, 15° Congresso
AGUI: DONNA E AMBIENTE. Napoli, 14 – 17 ottobre 2007: 16 crediti.
 Congresso “HPV INFECTION”. Le acquisizioni di base e le applicazioni
cliniche. Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Roma, 30 marzo 2005.
 Congresso in onore del Dott. Roberto Bonfanti, Associazione Medici
della Brianza: “La Salute Straniera, Madre e Figlio immigrati. Castello di
Monguzzo (CO), 17 novembre 2001.

ONORIFICIENZE E VITA SOCIALE
 Presidente della Rete della Diaspora dell’Africa Nera in Italia (REDANI),
da ottobre 2016.
 Partecipazione all'African Week del Parlamento Europeo. Bruxelles,
aprile 2016.
 Socio onorario della Onlus Centro Welcome, centro socio-sanitario per
Donne e Bambini Immigrati Immigrati (2006).
 Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2000).
 Presidente di Tam Tam d'Afrique, Associazione delle Donne d'origine
congolesi in Italia.
 Coordinatrice della Sede Operativa di Roma della REDANI, Rete della
Diaspora dell'Africa Nera in Italia, dal 2014.
 Membro del Comitato scientifico della Fondazione Nilde Iotti dal 2012.
 Vice Presidente dell'Associazione Donne e Società, dal 2012.
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 Incaricato del Trattamento dei dati personali e sensibili INMP, Roma, 1
giugno 2010.
 Rappresentante per l'Italia del Black European Women Council, 2007 –
2012.
 Membro della Commissione La Salute delle Donne, Ministero della
Salute, Roma, 2007.
 Coordinatrice del gruppo Donne e Minori della Commissione Salute e
Immigrazione del Ministero della Salute, Roma, 2006 – 2007.
 Membro della commissione per la prevenzione e il divieto delle pratiche
di mutilazione genitale femminile (D.M. 6 set. 2006) del Ministero della
Salute, Roma, 2006.
 Membro del Comitato Etico della Fondazione Risorsa Donna, 2001 –
2011.
 Consulente della Commissione Pari Opportunità per le MGF (1999 2001).
 Membro del WIN, Women International Network Emergency and
Solidarity (UNESCO - Commissione Europea), 1995 – 2005.
 Membro dell'ASAR, Associazione dei Studenti Africani di Roma, 1982 –
1985.
 Membro del Servizio Sociale dell'UCSEI, Ufficio Centrale Studenti Esteri
in Italia, Roma, 1982.
 Relatrice alla conferenza sull’Anno europeo del volontariato:
“L'associazionismo degli immigrati come luogo di promozione sociale e
esercizio della democrazia partecipativa." Roma, giugno 2011.
 Relatrice alla Conferenza delle N.U. su "Racial discrimination against
People of African Descent", Ginevra, 7 marzo 2011.
 Traduzione in francese della brochure dell’Associazione Candelaria in
collaborazione con il Ministero della Salute “bimbe e bimbi del mondo”:
la salute e la sicurezza del neonato, una guida utile per le famiglie
immigrate (2008 – 2009).
 Relatrice alla conferenza “Contro la violenza, l’impegno delle Donne in
Europa”. Roma, 04 dicembre 2009: “Le Donne, futuro dell’Africa”.
 Relatrice alla conferenza “Europa chiama Africa, le nostre proposte”,
Roma, 6 novembre 2009.
 Relatrice al seminario per il 60° Anniversario dei Diritti Umani: "Tutti gli
esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti". Univ. "La
Sapienza" - Facoltà di Sociologia, dicembre 2008.
 Relatrice al convegno su "Maternità, paternità e Riforma del Welfare".
Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, Cagliari, 12 - 13 ottobre
1998.
 Relatrice al seminario "Tra Cairo, Pechino e Hannover: seminario su
"Popolazione, salute riproduttiva e pianificazione familiare per politici,
parlamentari e media". Roma, 11 aprile 1997.
 Relatrice al Seminario "NASCERE E CRESCERE ALTROVE. Aspetti sociali,
culturali e medici della maternità nella migrazione". Milano, Centro
Come, 12 maggio 1997.
 Partecipazione al FORUM Nazionale "MIGRANTI E NATIVE, CITTADINE
DEL MONDO: vivere, convivere, costruire". Torino, 22 - 24 marzo 1996.
Collaborazione a riviste e pubblicazioni
 Diku M., Segneri M. C. - Le MGF, GyneAOGOI, numero speciale
Congresso Nazionale SIGO 2013.
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 Diku M. - Il ginecologo italiano e la donna, GyneAOGOI, numero speciale
Congresso Nazionale SIGO 2013.
 A. Morrone, T. D'Arca, M. Di Stefano, M. Diku, C. Germelli, D. Maggio, E.
Maiani, R. Marrone, V. Padovese, MC. Pajno, H. Veitia Rodriguez, MC.
Segneri, G. Troia - Salute e migrazione nel Mediterraneo: il caso di
Lampedusa. 2009.
 Diku M., - Come i paesi di immigrazione trasformano le emigrate,
(Senegal 2005), Pace e Pacificatori - La via africana alla
modernizzazione, I.S.I.G - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia
2008.
 Meneghini S., Greco A., M. Diku, R.C. Forleo―Considerazioni
psicosociali legate al parto delle donne immigrate. In press.
 Traduzione in lingua luba (RDC) di "Secondo Natura" (metodo Billings) di
Anna Cappella, Roma, 1986.
-Prestazione d'opera occasionale con incarico di traduzione dall'italiano in
francese dell'opuscolo "La salute e la sicurezza del neonato, una guida utile
per le famiglie immigrate". - Associazione Candelaria - Donne immigrate
Onlus, Roma dal 01/02/09 al 31/05/09.
- Prestazione d'opera occasionale con incarico di esperta per la ginecologia
e ostetricia membro dell'équipe interculturale per la revisione in ottica
multiculturale dell'opuscolo consegnato dal Ministero della Salute per
essere rielaborato. - Associazione Candelaria - Donne immigrate Onlus,
Roma dal 10/04/08 al 30/09/08.
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