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Come raggiungere la sede

• Aeroporto

autobus navetta per stazione ferroviaria.
• Autostrada

uscita “Verona sud”, autostrada “Milano-Venezia”.
seguire le indicazioni per “centro città”.

• Ferrovia

stazione Porta nuova; autobus n. 11 - 12 - 13 - 72, fermata
“Piazza bra”.

• Parcheggi

arena - Via Pallone - Piazza cittadella - arsenale -
Piazza renato simoni - Via città di nimes.

Modalità di iscrizione

accedere al sito dell’ospedale 

www.sacrocuoredoncalabria.it

e scegliere “Formazione” dal menu; sotto la voce “accesso
esterni” è presente la dicitura «Per accedere e iscriversi ai
corsi bisogna essere registrati. se non sei registrato, clicca
qui»; seguire le indicazioni e completare la registrazione;
selezionare “iscrizione ai corsi”; nella stringa di ricerca
immettere il titolo del corso; cliccare su “dettagli” e
selezionare “iscrivi”.
le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
È previsto un numero massimo di 400 partecipanti.
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Presentazione

in italia, allo stato attuale, non risultano autorizzati

all’immissione in commercio né tantomeno nel gruppo

dei farmaci di classe a (ovvero i farmaci riconosciuti come

essenziali nel nostro Paese) parecchi farmaci dichiarati

essenziali dall’organizzazione Mondiale della sanità. una

gran parte di questi farmaci è insostituibile per il

trattamento di alcune malattie tropicali ormai sempre più

presenti anche in italia per effetto delle migrazioni e dei

viaggi internazionali. Tra queste abbiamo malattie

potenzialmente mortali come la strongiloidosi, la malaria,

la tripanosomiasi africana ed americana e altre malattie

che possono determinare nel tempo complicanze anche

gravi come la schistosomiasi, la tripanosomiasi americana

stessa o la filariosi.

le normative vigenti sopperiscono a questa mancanza

rendendo possibile l’approvvigionamento da altri Paesi

dove tali farmaci risultano registrati con l’indicazione

dovuta. Tuttavia tali dispositivi di legge non compensano

in modo adeguato la domanda in termini di disponibilità,

tempestività e diffusione dei farmaci essenziali per le

malattie tropicali in italia. anche i costi legati al processo

di importazione non sono talvolta favorevoli.

il presente convegno ha lo scopo di evidenziare e

dibattere riguardo a queste criticità auspicando si possa

trovare in tempi brevi una soluzione al problema con le

istituzioni pubbliche. inoltre verranno tracciati gli scenari

epidemiologici e l’impatto socio-sanitario di alcune

malattie tropicali che colpiscono migranti e viaggiatori e

possono essere affrontate con frequenza non trascurabile

in qualunque ospedale/ambulatorio del nostro Paese.

riguardo alla malaria, verranno analizzati i rischi di

reintroduzione alla luce anche dell’attualità più recente e

le strategie di controllo e prevenzione.

Programma

14.00 introduzione

14.15 saluto delle autorità
regione del Veneto - F. russo

siMeT - a. barToloni

ospedale sacro cuore - don calabria
M. Piccinini, g. naZZari

Prima sessione - lunedì 27 novembre 2017

Stato dell’arte
Moderatori: a. barToloni (Firenze), e. concia (Verona)

Letture MAGiStrALi

14.30 l’accesso ai farmaci essenziali per le nTds:
una prospettiva globale (l. saVioli - ginevra)

15.00 i farmaci essenziali per la copertura sanitaria
universale  (g. Tognoni - Milano)

impatto NtD in italia e problematiche relative al

trattamento

15.30 - il burden delle nTds in italia (l. ZaMMarchi - Firenze)

- schistosomiasi (F. gobbi - negrar)

- geoelmintiasi e strongiloidosi
(a. MonTresor - organizzazione Mondiale della sanità, 
ginevra)

- la malattia di chagas (a. barToloni - Firenze)

- echinococcosi (F. TaMaroZZi - negrar)

discussione

17.30 conclusione prima sessione

Seconda sessione - martedì 28 novembre 2017

ivermectin and the others
Moderatori: Z. bisoFFi (negrar), a. MaTTeelli (brescia)

08.30 nTds’ video by Maria gobbo

09.00 introduzione alla giornata: pano rama
sui farmaci della nTds e problemi correlati
(a. angheben - negrar)

09.30 ivermectina: “the miracle drug”, le possibili
indicazioni e i problemi di approvvigionamento
in italia (d. buonFraTe - negrar)

09.50 il ruolo dell’oMs per l’accesso ai farmaci
essenziali per le nTds in area non endemica (a.

MonTresor - organizzazione Mondiale della sanità, ginevra)

10.20 Coffee break

tAVOLA rOtONDA

L’accesso a ivermectina, praziquantel, albendazolo e

altri farmaci per le malattie tropicali
discussants: a. angheben (negrar), M. albonico (Torino)

11.00 - il punto di vista dell’inMP (r. Marrone - inMP, roma)

- il ruolo del centro per la salute globale
(M.J. caldés - csg regione Toscana)

- il punto di vista di un servizio di assistenza
Farma ceutica regionale (r. raMPaZZo - regione del

Veneto)

- il parere di una ong, Medici senza Frontiere
- italia (V. gherardi - MsF italia, roma)

- che ruolo per l’istituto Farmaceutico Militare?
(a. Medica - ist. Farm. Militare, Firenze)

12.30 dibattito in plenaria

13.15 conclusioni

13.30 Lunch

Terza sessione - martedì 28 novembre 2017

La minaccia della malaria:

“preparedness and response”, italia
Moderatori: g. naPoleTano (regione del Veneto),

F. russo (regione del Veneto)

14.30 epidemiologia della malaria nei Paesi non
endemici (g. PiTTer - Venezia)

15.00 aggiornamenti in termini di profilassi antima -
larica (g. calleri - Torino)

15.30 artesunato: un farmaco “orfano” e salvavita
(e. nicasTri - spallanzani, roma)

16.00 Malaria: il rischio di reintroduzione in europa
(c. seVerini - roma)

16.30 Conclusioni


