


Giovedì 30 novembre 

08.30  Registrazione

09.00  Introduzione al corso
     Maria José Caldés Pinilla, Centro di Salute Globale
     Alessandro Bartoloni, Università di Firenze

09.30  Salute globale, malattie emergente e riemergenti
          Federico Gobbi, Centro Malattie Tropicali, Ospedale Sacro Cuore don Calabria (Negrar)
  

10.00 Arbovirosi di importazione. Casi clinici
     Lorenzo Zammarchi, Università di Firenze
  

11.30 Pausa Caffè

12.00 Eosinolia di importazione I. Casi clinici
          Andrea Angheben, Centro Malattie Tropicali, Ospedale Sacro Cuore don Calabria (Negrar)

13.30 Pausa Pranzo

14.30 Malaria di importazione. Casi clinici
     Federico Gobbi, Centro Malattie Tropicali, Ospedale Sacro Cuore don Calabria (Negrar)

16.00 Pausa Caffè

16.30 Dermatologia di importazione. Casi Clinici
     Daniel Camprubí Ferrer, Natalia Rodriguez, ISGlobal, Barcellona

18.0018.00 Chiusura lavori
    



Venerdì 1 dicembre

09.00  Diarrea del viaggiatore, prolassi e trattamento
     Daniel Camprubí Ferrer, Natalia Rodriguez, ISGlobal, Barcellona

10.00  Prolassi della Malaria
     Andrea Rossanese, Centro Malattie Tropicali, Ospedale Sacro Cuore don Calabria (Negrar)

11.00 Pausa Caffè

11.3011.30 Casi clinici pediatrici di importazione
     Leila Bianchi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
  

12.15 Altri casi clinici di importazione
     Federico Gobbi, Centro Malattie Tropicali, Ospedale Sacro Cuore don Calabria (Negrar)

13.00 Pausa Pranzo

14.00 Eosinolia di importazione II. Casi clinici
          Andrea Angheben, Centro Malattie Tropicali, Ospedale Sacro Cuore don Calabria (Negrar)

15.00 Casi clinici febbrili non malarici di importazione
     Lorenzo Zammarchi, Università di Firenze

16.00 Ripasso e discussione degli aspetti chiave del corso
     Federico Gobbi, Centro Malattie Tropicali, Ospedale Sacro Cuore don Calabria (Negrar)

16.30 Compilazione del questionario ECM

17.00 Chiusura lavori
       



RESPONSABILE SCIENTIFICO
Federico Gobbi

federico.gobbi@sacrocuore.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Nicole Mascia

cooperazione.sanitaria.internazionale@regione.toscana.it

SEDESEDE
Meyer Health Campus, via Cosimo il Vecchio  n.26, Firenze

Aula “Lorenzo il Magnifico”

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 150,00

PROVIDER ECM
MCR Conference ID 489 - Rif. ECM 210940

NUMERO CREDITINUMERO CREDITI ASSEGNATI
13

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del 
partecipante e quelle a cui l’evento è destinato, alla partecipazione ad almeno il 90% della durata dei lavori scientifici 
ed alla riconsegna dei questionari di valutazione e di apprendimento debitamente compilati. Si precisa che è necessario 
il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. 

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee guida, protocolli, procedureLinee guida, protocolli, procedure

PROFESSIONE
Medico Chirurgo

DISCIPLINE
AllergologiaAllergologia ed immunologia clinica; angiologia; cardiologia; dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia; 
gastroenterologia; genetica medica; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia; malattie dell'apparato respiratorio; 
malattie infettive; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; 
medicina termale; medicina aeronautica e spaziale; medicina dello sport; nefrologia; neonatologia; neurologia; 
neuropsichiatria infantile; oncologia; pediatria; psichiatria; radioterapia; reumatologia; cardiochirurgia; chirurgia 
generale;generale; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia pediatrica; chirurgia plastica e ricostruttiva; chirurgia toracica; chirurgia 
vascolare; ginecologia e ostetricia; neurochirurgia; oftalmologia; ortopedia e traumatologia; otorinolaringoiatria; 
urologia; anatomia patologica; anestesia e rianimazione; biochimica clinica; farmacologia e tossicologia clinica; 
laboratorio di genetica medica; medicina trasfusionale; medicina legale; medicina nucleare; microbiologia e virologia; 
neurofisiopatologia; neuroradiologia; patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); 
radiodiagnostica;radiodiagnostica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina generale (medici di famiglia); continuità assistenziale; pediatria (pediatri di 
libera scelta); scienza dell'alimentazione e dietetica; direzione medica di presidio ospedaliero; organizzazione dei servizi 
sanitari di base; audiologia e foniatria; psicoterapia; cure palliative; epidemiologia; medicina di comunità.


