
 
    

 

                                        
 

SCHEDA INFORMATIVA 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER MEDICI DI BORDO 

PROFILO PROFESSIONALE: La figura professionale del Medico di Bordo opera a bordo di navi da crociera, navi 
mercantili o traghetti ed è responsabile della vigilanza e il controllo delle malattie, anche infettive, a bordo della nave. 
In Italia, il ruolo di Medico di Bordo è stata definita (ed è diventata obbligatoria sulle navi della Marina Mercantile) con 
il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, che ne prevede la presenza su navi adatte a svolgere il servizio pubblico di 
crociera e su navi/traghetto che possono trasportare più di 500 passeggeri e che prevedono una durata minima di sei 
ore di navigazione. La normativa è attualmente in fase di aggiornamento e questo corso intende preparare le figure 
con le caratteristiche previste dalla nuova normativa. 

 
OBIETTIVO DEL CORSO: Obiettivo principale è quello di fornire le nozioni e le informazioni avanzate per la gestione 
del paziente critico in situazioni a basse o medie risorse e in ambienti remoti e complessi come può essere quello di 
una nave. Il corso rilascia le certificazioni necessarie a svolgere la professione a livello nazionale ed internazionale. 

 
DESTINATARI: 20 candidati. Per la graduatoria degli ammessi, farà fede l’ordine di presentazione della domanda di 
iscrizione. 

 
Il corso è rivolto a candidati in possesso di:  

 
- Laurea in Medicina e Chirurgia da almeno 2 anni 
- Abilitazione all’esercizio della professione 
- Iscrizione agli ordini professionali (Ordine dei Medici) 
- Cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea 
- Buona conoscenza della lingua inglese 

 
DURATA E SEDE DEL CORSO: Il corso si terrà presso la sede di Arenzano, a Villa Figoli des Geneys, in Via Olivette, 38 – 
16011 Arenzano. Il corso è articolato in 9 giornate di 8 ore ciascuna, per un totale di 72 ore, ed è organizzato in 8 
moduli con sessioni teoriche e pratiche. Nella giornata conclusiva si terrà l’esame finale, con una commissione 
composta anche da un rappresentante del Ministero della Salute. 

 
CONTENUTI DEL CORSO: Il corso è articolato in 8 moduli così dettagliati: 

 
Modulo 1 – Diritto sanitario (2 ore) 
Modulo 2 – Prevenzione e igiene (4 ore) 
Modulo 3 – Telemedicina e assistenza medica in mare (4 ore) 
Modulo 4 - Gestione delle emergenze sanitarie (20 ore) 
Modulo 5 - Rianimazione cardiopolmonare base e avanzata –  ACLS / ITLS (32 ore)  
Modulo 6 – Emergenze neurologiche e psichiatriche (2 ore) 
Modulo 7 – Il ruolo delle Capitanerie di Porto e del Ministero della Salute (4 ore) 
Modulo 8 – Miscellanea di casi clinici e simulazione delle più comuni emergenze a bordo, test finale (4 ore) 
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Al termine del corso gli allievi potranno conseguire le certificazioni necessarie a svolgere la professione a bordo a      
livello nazionale ed internazionale 

 
PARTNERSHIP: La partnership formativa e il contributo scientifico sono garantiti da Università di Genova, Ordine 
Cavalieri di Malta, CIRM – Centro Internazionale Radio Medico e Ministero della Salute (Direzione Generale 
Prevenzione Sanità Marittima). 
Il corso nasce per volontà di ASSARMATORI che ha affidato la progettazione e il coordinamento scientifico alla 
prof.ssa Isabella De Martini, sua consulente per la Sanità, Docente Universitario in USA e Italia e Medico di Bordo per 
Compagnie Internazionali e Italiane. La partnership formativa e il contributo scientifico sono garantiti da Università di 
Genova, Ordine Cavalieri di Malta e CIRM - Centro Internazionale Radio Medico. Assarmatori ha individuato la 
Fondazione ITS Accademia Italiana della Marina Mercantile quale soggetto organizzatore e sede del corso. 
Il corso è stato sponsorizzato dalle compagnie GNV, Moby, Tirrenia e Toremar. 

 
INIZIO CORSO: 26 gennaio 2023 

 
COSTO: la quota di partecipazione ammonta a 1.200 Euro + IVA. Qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a 20, la 
quota indicata verrà rimodulata sulla base del numero dei partecipanti. Il corso si riterrà confermato con un numero 
minimo di partecipanti pari a dodici. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il saldo del corso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla ricezione della conferma di 
iscrizione tramite bonifico bancario sul conto intestato a Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, 
secondo le indicazioni che verranno comunicate via e-mail ai partecipanti ammessi. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: La domanda di iscrizione è scaricabile alla pagina dedicata sul sito di Accademia:  

     https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/scuola-di-alta-f…i-di-bordo-bando/ 
 
 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile contattando il numero 
tel. 0103622472 (int.102) 
Oppure tramite mail all’indirizzo: info@faimm.it 
Oppure visitare il sito www.accademiamarinamercantile.it 
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