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Programma
 08.00 Registrazione Partecipanti
 08.15 Saluti delle Autorità
  Dott. Giovanni D’Ippolito - Presidente Omceo CL
 
 Moderatori: Pino Caccamo - Giuseppe Petrotto 
 08.30 Le dimensioni del problema e il progetto. - Giuseppe Giannone

 09.00 AIDS e HIV. - Giuseppe Sportato

 09.30 Vaginiti e vaginosi batteriche. - Carmen Russello

 10.00 Dalle vaginiti alle salpingiti. - Rosaria Riccobene

 10.30 Discussione.

 10.45 Lesioni genitali da papilloma virus e da herpes virus. - Pina Belfiore

 11.15 La vaccinazione. - Rosanna Milisenna

 11.45 Condilomi acuminati sul pene - trattamento. - Giovanni Danzuso

 12.15 Sifilide, Epatiti virali B e C, Gonorrea. - Giuseppe Sportato

 13.00 Casi clinici simulati. - Francesca Sferrazza / Giuseppe Giannone

 14.00  Conclusioni e verifica con questionario di valutazione.
  Chiusura dei lavori.

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il termine MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE (MST) si riferisce ad una varietà di sindromi 
cliniche e infezioni causate da agenti patogeni che possono essere acquisiti e trasmessi attraverso
l'attività sessuale.
Le Malattie Sessualmente Trasmesse hanno un profondo impatto sulla salute sessuale e riproduttiva e
costituiscono uno dei più seri problemi di salute pubblica in tutto il mondo, sia nei paesi industrializzati,
che in quelli in via di sviluppo e la loro incidenza nel mondo Età, Sesso, Livello socioeconomico,
Numero di partners, Comportamenti sessuali, Uso di droghe rappresentano Fattori di Rischio per le
MST.
L’OMS per garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età ha incluso dal 2016
al 2021 la lotta alle MST tra le ASSOLUTE PRIORITÀ di salute pubblica.
Sono in continuo aumento acquisiti e trasmessi attraverso l'attività sessuale.
Più di 1 milione di MST sono acquisite ogni giorno. Ogni anno si stima che ci sono 357 milioni di
nuove infezioni con 1 delle 4 malattie sessualmente trasmesse: chlamydia (131 milioni), gonorrea
(78 milioni), sifilide (5,6 milioni) e trichomoniasi (143 milioni). Più di 500 milioni di persone vivono
con l'infezione da HSV (herpes genitale). In ogni momento, più di 290 milioni di donne hanno
un'infezione da HPV, una delle più comuni infezioni sessualmente trasmissibili. Le MST come l'herpes
e la sifilide possono aumentare il rischio di acquisizione dell'HIV tre volte o più.
Per raggiungere la Salute Globale secondo l’OMS bisogna adottare quattro strategie: Ottimizzare la
prevenzione delle MST, Ottimizzare la diagnosi delle MST, Ottimizzare i regimi di trattamento,
Ottimizzare i punti nascita.

Il corso è rivolto a tutti i medici iscritti all’Ordine della provincia di CL.
Durata del corso: ore 6 Crediti assegnati 6.

Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
• partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici per i quali è stato
richiesto l’accreditamento;
• compilare il questionario di apprendimento e la scheda di valutazione
dell’evento con i dati completi del partecipante;
• riconsegnare, al termine dell’evento, presso la Segreteria,
tutta la documentazione debitamente compilata e firmata.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria, in sede congressuale
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

ISCRIZIONE AL CORSO
L ’iscrizione al corso è gratuita ed a numero chiuso per un massimo di 100 medici.
La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata alla Segreteria Organizzativa
inviando l’apposita scheda compilata in ogni sua parte  tramite l’apposita sezione
online del sito web.
Non verranno accettate schede inviate con altri mezzi.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ordine dei Medici Caltanissetta
Tel. 0934-591848 | Fax 0934-592616
Web: www.omceo.cl.it
E-mail: iscrizioni@omceo.cl.it
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