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Figure Professionali: Medico Chirurgo (Tutte le Discipline).

CREDITI PARTECIPANTI IN PRESENZA
Sono stati riconosciuti 4,5 CREDITI ECM per max 500 partecipanti.

MODALITÀ EROGAZIONE CREDITI ECM
I questionari saranno disponibili e visionabili attraverso un link, ricevuto nella casella di posta 
elettronica comunicata al momento dell’iscrizione, a partire dal giorno successivo alla ricezione 
della stessa. Resteranno attivi per i 3 giorni successivi alla ricezione del link e sarà possibile 
effettuare un solo tentativo di compilazione. Questionario on-line a risposta multipla. Per conseguire 
i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative in webinar, 
rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare 
il questionario di valutazione della qualità percepita.
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Le cosiddette “neglected tropical diseases” (NTDs) sono un insieme di 20 patologie 
tropicali ad eziologia parassitaria, virale e batterica che interessano un numero di 
persone che globalmente è stimato essere superiore al miliardo. 
Tali patologie diffuse principalmente in area tropicale vanno a colpire soggetti che 
vivono in aree del mondo a risorse limitate creando un circolo vizioso che mette 
insieme stato sociale, la malattia e la condizione economica delle persone affette. 
Una quota significative delle persone affette da NTDs sono donne e bambini. 
L’epidemiologia globale di tali patologie è complessa e spesso associata a particolari 
condizioni sociali e/o ambientali tra le quali la presenza di vettori e/o reservoir nel 
mondo animale. 
Tutto questo rende le strategie di controllo delle stesse estremamente complesse. 
L’Italia è interessata da queste patologie non solamente in modo tangenziale. Infatti, 
nuove sfide legate alla globalizzazione ed alle migrazioni hanno portato i clinici 
dinanzi alla gestione di pazienti provenienti da aree dove diverse di queste patologie 
sono endemiche. 
L’Italia risulta infatti essere per esempio il terzo paese per numero di soggetti migranti 
dall’America Latina con infezione da T.cruzi con conseguenze relative alla possibile 
diffusione di tale infezione anche in assenza di vettore mediante trasfusione di 
emoderivati e per via congenita. Inoltre, le modifiche climatiche stanno comportando 
la variazione di diversi ecosistemi con conseguente modifica dei territori di alcuni 
vettori. Infine, alcune aree italiane risultano tutt’oggi endemiche per alcune NTDs quali 
la leishmaniosi e l’echinococcosi con l’occorrenza di casi autoctoni di tali patologie

09.00 Apertura Webinar

09.10 Introduzione ai lavori Prof. Spinello Antinori

09.20 Malattia di Chagas in area non endemica: 
 il problema del sommerso sul territorio  
 nazionale italiano 
 Prof. Alessandro Bartoloni

10.00 Leishmaniosi: epidemiologia italiana e 
 strategie di controllo
 Prof. Fabrizio Bruschi

10.50 Echinococcosi cistica: aspetti clinici, 
 diagnostici e terapeutici
 Prof. Enrico Brunetti

11.40 Schistosomiasi acuta e cronica:
 dalla diagnosi al trattamento
 Dr. Federico Gobbi

12.20 Chiusura Webinar
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