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AFFILIAZIONE A204 

Medicina dei Viaggi:                                                          

il Farmacista in Aiuto del Viaggiatore 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Presentazione del corso 

09:15 Mobilità umana e malattia: una sfida globale 

09:45 Conoscenze, attitudini e pratiche dei viaggiatori 

10:15 Coffee break 

10:30 Profilassi farmacologica antimalarica 

11:15 Nuove linee guida per la gestione della diarrea del 
viaggiatore 

12:00 Nuove prospettive vaccinali in Medicina dei Viaggi 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Malattie infettive: quali sono, dove sono 

15:00 Profilassi comportamentale 

15:45 Viaggiatori speciali 

16:30 Coffee break 

16:45 Piccola farmacia del viaggiatore 

17:30 Test finale 

18:00 Termine del corso 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: il farmacista al banco è ormai sempre più 
unico referente del cliente-viaggiatore, cioè di colui che per motivi 
turistici, di lavoro, di cooperazione internazionale, di volontariato, di 
ricongiungimento familiare deve intraprendere viaggi e soggiorni in 
ogni parte del mondo ed in particolare in regioni a basso livello 
igienico-sanitario. 
Il corso si propone di fornire ai farmacisti indicazioni sui fattori di 
rischio e sulla prevenzione delle problematiche sanitarie connesse ai 
viaggi. 
In particolar modo durante il Corso verranno approfondite: 
- le principali problematiche sanitarie (infettivologiche e non) dei 

viaggi di breve durata; 
- le principali patologie dei viaggiatori internazionali; 
- le modalità di profilassi comportamentale, vaccinale e 

farmacologica; 
- le indicazioni e le controindicazioni all’uso dei vaccini; 
- l’allestimento di una “farmacia da viaggio”; 
- l’utilizzo di internet per l’aggiornamento delle proprie 

conoscenze in medicina dei viaggi.  
 
DURATA: 8 ore. 
 
COSTO: € 165,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 195,00 (IVA esclusa) 
con ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 
 
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: 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 

Responsabilità del Farmacista 
 

PROGRAMMA: 

 

I MODULO - 4 ore 

09:00 Presentazione del corso 

09:15 Le fonti normative 

09:45 La figura professionale del farmacista (le tre facce del 
farmacista: l’imprenditoriale, il professionista 
autonomo e il professionista sanitario) 

10:15 Coffee break 

10:30 Il concetto di rischio 

11:00 Il concetto di responsabilità civile e le fonti normative 

12:00 Il Risk Management 

13:00 PAUSA PRANZO 

 
 
 

II MODULO - 4 ore  

14:00 Gli assicuratori (nozioni tecniche e normative) 

15:00 Il trasferimento del rischio 

15:45 La difesa del patrimonio 

16:30 Coffee break 

16:45 La difesa legale 

17:30 Test finale 

18:00  Termine del corso 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: il corso si propone 

- di dare riferimenti e indicazioni sulle fonti della attuale 
normativa  

- di sviluppare la consapevolezza delle conseguenze di un 
possibile errore o leggerezza e di mettere in guardia sui 
potenziale effetti di anche piccole disattenzioni della 
norma 

- ad aiutare ad avviare una cultura di Risk Management 
legato ai danni da responsabilità civile 

- a fornire i primi rudimenti del trasferimento di parte dei 
rischi agli Assicuratori 

 
DURATA: 8 ore. 

 
COSTO: € 165,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 195,00 (IVA 

esclusa) con ECM. 
 
DESTINATARI: professionisti sanitari. 

 
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: 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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