
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Federico Gobbi – federico.gobbi@sacrocuore.it 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

Nicole Mascia – cooperazione.sanitaria.internazionale@regione.toscana.it

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Centro di Salute Globale della Regione Toscana, la Clinica di Malattie Infettive dell’Università
di Firenze, il Centro di Malattie Tropicali dell’Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria e ISGLOBAL –
Barcelona  Institute  for  Global  Health,  organizzano  il  corso  “Le  principali  patologie  di
importazione: clinica, diagnosi, trattamento” rivolto a medici di tutte le discipline. 

Obiettivo  principale  del  corso  è  il  rafforzamento  delle  competenze  relative  agli  aspetti
epidemiologici, clinici e diagnostici delle principali patologie di importazione.

Il corso è condotto da docenti nazionali e internazionali che uniscono al lavoro di ricerca una
vasta esperienza sul campo nelle specifiche aree di competenza

Il corso utilizza un approccio metodologico che combina lezioni interattive, studio individuale
ed esercitazioni e sui casi clinici sviluppati a partire dalla esperienza diretta dei docenti. 

DOCENTI

Andrea  Angheben  (Centro  di  Malattie  Tropicali  dell’Ospedale  Sacro  Cuore  –  Don  Calabria),
Alessandro Bartoloni  (Clinica Malattie  Infettive,  Università  di  Firenze),  Leila  Bianchi  (Servizio
Malattie  Infettive,  AOU  Meyer),  Maria  José  Caldés  (Centro  di  Salute  Globale  della  Regione
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Toscana),  Federico  Gobbi  (Centro  di  Malattie  Tropicali  dell’Ospedale  Sacro  Cuore  –  Don
Calabria),  José  Muñoz  (ISGlobal  –  Barcelona  Institute  for  Global  Health),  Natalia  Rodriguez
(ISGlobal  –  Barcelona  Institute  for  Global  Health),  Andrea  Rossanese  (Centro  di  Malattie
Tropicali  dell’Ospedale  Sacro  Cuore  –  Don  Calabria),  Lorenzo  Zammarchi  (Clinica  Malattie
Infettive, Università di Firenze). 

DESTINATARI

Il corso è rivolto a medici specialisti e specializzandi in tutte le discipline. fino ad un massimo di
40 partecipanti.

QUOTA ISCRIZIONE

Il costo del corso (comprensivo del materiale didattico) è di 150 euro.

DURATA DEL CORSO E CREDITI 

Il programma di formazione completo delle giornate del 30 novembre e 1 dicembre 2017 è di
una durata totale pari ad ore 13 ed equivale a 13 crediti ECM.

L’assegnazione  dei  crediti  formativi  è  subordinata  alla  partecipazione  effettiva  all’intero
programma e alla verifica dell’apprendimento. 

MODALITA’ ISCRIZIONE

L’iscrizione dovrà essere effettuata  entro il  31 ottobre 2017 attraverso il  modulo allegato,
seguirà  conferma  e  richiesta  di  pagamento  della  quota  di  partecipazione  da  parte  della
segreteria.  Si  richiede  di  effettuare  il  bonifico  entro  i  7  giorni  successivi per  convalidare
l’iscrizione.  In  caso  di  mancato  pagamento  l’iscrizione  sarà  cancellata  a  favore  di  ulteriori
domande di iscrizione in base all’ordine di arrivo.



SCHEDA DI ISCRIZIONE*
*da compilare e inviare entro il 31 ottobre 2017 al seguente indirizzo:

cooperazione.sanitaria.internazionale@regione.toscana.it

Nome e Cognome: _______________________________________________________________

Data e luogo di nascita:____________________________________________________________

Codice fiscale:___________________________________________________________________

Professione:_____________________________________________________________________

Disciplina:_______________________________________________________________________

Ente di appartenenza:_____________________________________________________________

Telefono:________________________________________________________________________

e-mail: 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003  

Data________________________________          Firma____________________________________
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