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AFFILIAZIONE A204 

Malattie Sessualmente Trasmesse 
 

PROGRAMMA: 

 

08:30 HIV 

09:30 Le malattie sessualmente trasmissibili 

10:00 Candida 

10:15 Clamidia  

10:30 Condilomi 

10:45 Epatiti 

11:30 Coffee Break 

11:45 Sifilide 

12:00 Gonorrea 

12:15 Herpes Genitali 

12:45 Tricomonas 

13:00 Piattole 

13:15 Prevenzione e terapia delle malattie sessualmente 
trasmissibili 

14:15 Test teorico 

14:30 Termine del corso 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: il corso si propone di fornire ai 

discenti gli elementi utili per saper riconoscere, trattare e 
prevenire le più frequenti malattie trasmissibili per via 
sessuale. 
 
DURATA: 6 ore. 

 
COSTO: € 105,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 125,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: tutti. 

 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali teoriche. 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: l’esperienza dei docenti è data dalla pratica di 

formazioni in campo sanitario, educativo, sociale e 
terapeutico. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti dall’edizione). 

 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni (8 ore) 
 

PROGRAMMA: 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Comunicazione sanitaria pre-viaggio 

09:15 Viaggiatori speciali: neonati, bambini, donne in gravidanza, 
immunodepressi, diversamente abili 

09:30 La profilassi anti-malarica e le malattie trasmesse da vettori 

10:00 Patologie a trasmissione alimentare 

10:30 Rischio tubercolosi e meningite nei viaggiatori 

11:00 Coffee break 

11:15 Cinetosi, fuso orario, sindrome da classe economica 

11:45 AIDS ed altre infezioni a trasmissione sessuale 

12:30 La farmacia del viaggiatore 

13:00 PAUSA PRANZO 

 

II MODULO - 4 ore 

14:00 Situazione epidemiologica in Africa delle principali malattie 
infettive 

14:30 Situazione epidemiologica in Europa ed Asia delle principali 
malattie infettive 

15:00 Coffee break 

15:30 Grecia, Thailandia, India, Indonesia 

16:00 Coffee break 

16:15 Pianificazione sanitaria pre-viaggio nei diversi paesi 

16:45 Situazione epidemiologica in America ed Oceania delle 
principali malattie infettive 

17:00 La prevenzione dell’AIDS e delle altre MTS 

17:15 Stati Uniti, Perù, Brasile, Australia 

17:45 Test finale 

18:00 Termine del corso 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire al discente gli elementi per 

conoscere ed affrontare i rischi sanitari legati ai viaggi.  
 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 185,00 (IVA esclusa). 

 
DESTINATARI: medici, farmacisti, biologi, infermieri e 

assistenti sanitari con specifico interesse nel campo della 
medicina dei viaggi e delle migrazioni. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali con uso di trasmettitori portatili ad infrarossi e 
sessioni pratiche (role-playng, problem solving, case 
studies). 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di regolare 

abilitazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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AFFILIAZIONE A204 

Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni (12 ore) 
 

PROGRAMMA: 

I Giornata 

09:00 Comunicazione sanitaria pre-viaggio 

09:15 Viaggiatori speciali: neonati, bambini, donne in gravidanza, 
immunodepressi, diversamente abili 

10:45 La profilassi anti-malarica e le malattie trasmesse da vettori 

11:15  Coffee Break 

11:30 Patologie a trasmissione alimentare 

12:00 Rischio tubercolosi e meningite nei viaggiatori 

12:15 Cinetosi, fuso orario, sindrome da classe economica 

12:30 AIDS ed altre infezioni a trasmissione sessuale 

12:45 La farmacia del viaggiatore 

13:00 PAUSA PRANZO 

14:00 Situazione epidemiologica in Africa delle principali malattie 
infettive 

14:30 Microanimali pericolosi 

15:00 Egitto, Tanzania, Senegal, Sud Africa 

16:00 Coffee Break 

16:15 Situazione epidemiologica in Europa ed Asia delle principali 
malattie infettive 

17:00 Come evitare le parassitosi da cibi ittici e carnei 

17:15 Grecia, Thailandia, India, Indonesia 

18:00 Termine della giornata 

 

II Giornata 

09:00 Pianificazione sanitaria pre-viaggio nei diversi paesi 

10:00 Situazione epidemiologica in America ed Oceania delle 
principali malattie infettive 

11:00 Coffee Break 

11:15 La prevenzione dell’AIDS e delle altre MTS 

12:00 Stati Uniti, Perù, Brasile, Australia 

12:45 Test finale 

13:00 Termine del corso 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: fornire al discente gli elementi per 

conoscere ed affrontare i rischi sanitari legati ai viaggi.  
 
DURATA: 12 ore. 

 
COSTO: € 285,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 315,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: medici, farmacisti, biologi, infermieri e 

assistenti sanitari con specifico interesse nel campo della 
medicina dei viaggi e delle migrazioni. 
 
METODOLOGIA: il percorso formativo è caratterizzato da 

lezioni frontali con uso di trasmettitori portatili ad infrarossi e 
sessioni pratiche (role-playng, problem solving, case 
studies). 
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la 
frequenza del corso. 
 
DOCENTI: tutti gli Istruttori sono in possesso di regolare 

abilitazione. 
 
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due 

settimane prima della data del corso, verrà recapitato il 
manuale ed il cd. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente 

dovrà sostenere un test teorico. I test verranno corretti e 
discussi con il singolo discente. 
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in 
forma anonima un questionario di gradimento del corso.  
 
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni 

partecipante l’attestato rilasciato da National Rescue Council 
(NRC). Per il conseguimento dell’attestato è necessario aver 
superato il test teorico finale.  
 
ECM: secondo la normativa vigente (se previsti 

dall’edizione). 
 
REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i 

documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test 
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati 
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione 
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e 
delle norme ECM.   
 
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato. 
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