
Il convegno prevede l’attribuzione di 3 crediti ECM regionali.

Ebola:
cosa insegna l’attuale epidemia

in Africa occidentale?
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Da compilare e inviare via fax allo 010593558 
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Ore 19.30 - 22.45

Ebola:
cosa insegna l’attuale epidemia

in Africa occidentale?

Mercoledì 1 Aprile 2015
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RAZIONALE

Da dicembre 2013 è in corso la prima epidemia docu-

mentata di malattia da virus Ebola (EVD) in Africa 

occidentale che sta colpendo in maniera drammatica 

Guinea, Sierra Leone e Liberia. Ad oggi, l’Organizzazi-

one Mondiale della Sanità ha registrato oltre 23 mila 

casi di ebola e quasi 10 mila morti. Un tributo notevo-

le è stato pagato dagli operatori sanitari, fra i quali si 

sono registrati oltre 800 casi e quasi 500 morti, con 

un notevole indebolimento dei già fragili servizi sani-

tari.

Molte Organizzazioni Non Governative, fra cui spicca 

il ruolo fondamentale di Medici Senza Frontiere (MSF) 

che per prima ha identificato l’attuale drammatica 

epidemia di EVD, sono impegnate sul campo per 

contrastare l’avanzare dell’epidemia e fornire nel 

nostro Paese un’informazione corretta e adeguata su 

una malattia di cui, a livello mediatico, si è parlato 

spesso in modo errato.

Benché la probabilità di riscontrare casi importati nel 

nostro paese sia molto bassa e nonostante da alcune 

settimane a questa parte i riflettori mediatici  puntati 

su questa epidemia si siano progressivamente spenti, 

appare utile fornire ai medici un aggiornamento 

continuo sugli aspetti epidemiologici e clinici della 

malattia, sulle procedure per la gestione dei casi 

sospetti/probabili/confermati nonché sui centri cui 

fare riferimento nell’organizzazione della risposta 

assistenziale al verificarsi degli stessi.



PROGRAMMA

19.30 Registrazione partecipanti

19.45 Introduzione e moderazione del corso:
 Cristiano Alicino

20.00 Orientamento generale sull'epidemia
 attuale e sulle precedenti,
 sugli aspetti clinici della malattia
 da virus Ebola e sulle prospettive
 terapeutiche
 Claudio Viscoli

20.30 Lotta all'epidemia di Ebola sul campo:
 ruolo delle organizzazioni
 non governative e organizzazione
 della risposta sanitaria
 Chiara Baruzzi

21.00 Possibilità di prevenzione vaccinale e 
 organizzazione nazionale e locale
 per l'identificazione e la gestione
 di casi di Ebola
 Giancarlo Icardi

21.30 Discussione guidata

22.30  Consegna questionario ECM

22.45 Chiusura corso

RELATORI

CRISTIANO ALICINO - Medico chirurgo, Consigliere dell’Ordine 

provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova

CHIARA BARUZZI - Medico chirurgo, Medici Senza Frontiere

GIANCARLO ICARDI - Direttore U.O. Igiene - Università di 

Genova e IRCCS San Martino IST di Genova

CLAUDIO VISCOLI - Direttore Clinica Malattie Infettive - 

Università di Genova e IRCCS San Martino IST di Genova


