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CIRCOLARE N.088/21
CORSO ECM: PERCORSO INTEGRATO PER LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE (IST) TRA
IL TERRITORIO E LO SPECIALISTA: IL RUOLO DEL FARMACISTA

Le Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) costituiscono un gruppo di malattie infettive
molto diffuse che interessano milioni di individui ogni anno in tutto il mondo. In Italia, i dati del
Ministero della Salute e delle due sorveglianze sentinella delle IST coordinate dall’ISS, indicano
un aumento rilevante dei casi, cosi’ come le gravi complicanze associate quali infertilità e
tumori, che assorbono ingenti risorse finanziare. Non ultimo, le IST favoriscono la trasmissione
per via sessuale dell’HIV, amplificandone la diffusione. La popolazione con IST è estremamente
eterogenea e, in particolare, gli adolescenti che rappresentano una fascia della popolazione ad
alta prevalenza d’infezione, si rivolge a una molteplicità di specialisti e strutture sanitarie. La
dispersione dei soggetti con IST e la mancanza di uniformità e appropriatezza nei percorsi
diagnostico-assistenziali sottolineano l’urgenza di trovare servizi e processi agevolati, comuni e
condivisi.
Con queste premesse risulta importante il coinvolgimento del Farmacista, spesso primo
interlocutore soprattutto per i giovani , al fine di fornire una corretta informazione e indirizzare
il paziente nel percorso IST. Ciò potrebbe fortemente ridurre le barriere all’accesso ai servizi e
alla loro potenziale flessibilità secondo le diverse realtà socio-demografiche e regionali,
contribuendo ad uniformare un percorso diagnostico-assistenziale agevolato per le IST.
La prof.ssa Manola Comar del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della
salute – SSD of Advanced Translational Microbiology del “Burlo Garofolo” ed il dott. Francesco
De Seta Dirigente Medico presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica - IRCCS "Burlo Garofolo"
sono i relatori del corso ECM in oggetto che si terrà i giorni 20/12/2021 alle ore 20 e il giorno
21/12/2021 alle ore 13:30 in presenza (compatibilmente con l'andamento della situazione
sanitaria) e in remoto. Di un tanto verranno dati aggiornamenti prima dell'inizio del corso.
Apertura iscrizioni lunedì 22 novembre 2021 sul sito istituzionale dell'Ordine dei
Farmacisti www.farmacistitrieste.it area utente, sezione iscrizione corsi; si consiglia di
verificare preventivamente le proprie credenziali di accesso al sito dell'Ordine. L'evento ha
ottenuto 5 crediti dalla Commissione Regionale ECM ed è a titolo gratuito.
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