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Razionale
Il Corso ha come finalità quella
dell’aggiornamento e dell’implementazione delle conoscenze
del personale sanitario degli
ambulatori di Medicina dei viaggiatori, ma è rivolto anche ad
altre figure professionali quali i
medici competenti aziendali, i
farmacisti, i medici di medicina
generale, i pediatri di libera scelta
ed altri specialisti, gli assistenti
sanitari e gli infermieri che possono svolgere un ruolo attivo importante nella promozione della
salute dei viaggiatori.
L’obiettivo di processo è quello di
fornire informazioni e competenze per tutelare la salute di tutti
coloro che, per vari motivi quali il
turismo, il lavoro, la cooperazione
internazionale, i ricongiungimenti
familiari, lo studio, lo sport ecc., si
recano all’estero per soggiorni di
varia durata.
Il Corso si propone di soddisfare le
esigenze di aggiornamento, di
perfezionamento e di riqualificazione specialistica di tutti i professionisti operanti nel settore della
Medicina dei viaggiatori, sulle
problematiche sanitarie, sui fattori
di rischio e sulla loro prevenzione,
con particolare riferimento, ma
non esclusivamente, alla profilassi
delle malattie infettive.
Anche nell’ottica di sviluppare
team multiprofessionali per gestire
gli ambulatori ora attivi in tutte le
Aziende Sanitarie Locali e per
migliorare sempre più le capacità
di comunicazione e di collaborazione con i principali stakeholder
quali i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, i
medici competenti, i farmacisti e
gli agenti di viaggio.

1° modulo
Patologie infettive
e viaggiatori
16-18 giugno

Plenaria
Lezioni teoriche e
materiale didattico
cartaceo

Lavori di gruppo
Piattaforma
interattiva di
e-learning su
interfaccia ludica,
guidati da un tutor,
durante i quali
verranno affrontate in
pratica e discusse le
tematiche della
giornata, utilizzando
l’approccio problem
solving, la discussione
tra pari e la
presentazione in
plenaria dei lavori di
gruppo: In tali sessioni
verranno definite per
ciascuna delle
tematiche più
importanti le linee
guida più
appropriate da
fornire ai viaggiatori

Pre-test

Lavori di
gruppo
Attività interattive su
piattaforma di
e-learning

2° modulo
I viaggiatori
15-17 settembre

Lavori di
gruppo
Attività interattive su
piattaforma di
e-learning

Presentazione
tesina
Test con voter
È previsto un test
all’inizio e alla
fine del corso

elaborato
di approfondimento
finale

Post-test

Attestato

Sabato 18 giugno

Venerdì 17 giugno

Giovedì 16 giugno

1° MODULO - PATOLOGIE INFETTIVE E VIAGGIATORI
09:00-09:30

Saluti e presentazione del corso

09:30-10:00

Sessione interattiva: pre-test con voter

10:00-10:40

Salute Globale e diseguaglianze nella Salute

10:40-11:20

Viaggi e antibioticoresistenza

11:20-11:30

Discussione

11:30-11:45

Pausa caffè

11:45-12:25

Epidemiologia delle principali malattie infettive emergenti ad
eziologia virale (Dengue, Encefalite da zecche, Ebola, Zika, Covid-19)

12:25-12:55

I vettori di malattie infettive: i consigli del veterinario

12:55-13:20

Discussione

13:20-14:00

Pausa pranzo

14:00-15:00

La sanità marittima ed aeroportuale e le nuove emergenze

15:00-16:00

Problematiche dermatologiche e malattie sessualmente trasmesse

16:00-17:00

Le patologie a trasmissione sessuale

17:00-18:30

Lavori di gruppo. Attività interattive su piattaforma di e-learning:
“Scenari di Viaggio: la valutazione dei rischi”

A. Tomasi

18:30-19:15

Discussione

A. Tomasi

09:00-10:00

Le patologie a trasmissione oro-fecale (colera, tifo, epatite A, diarrea
del viaggiatore), epidemiologia e mezzi di prevenzione

F. Gobbi

10:00-10:45

Discussione

F. Gobbi

10:45-11:00

Pausa caffè

11:00-11:45

Le patologie da vettori (febbre gialla, encefalite giapponese,
encefalite da zecche)

11:45-12:30

I vaccini mucosali per le patologie oro-fecali e per la diarrea
del viaggiatore

12:30-13:30

Lavori di gruppo. Attività interattive su piattaforma di e-learning:
“Scenari di Viaggio: linee guida per gli operatori”

13:30-14:15

Pausa pranzo

14:15-16:00

La malaria: epidemiologia, clinica, terapia, prevenzione

16:00-16:45

G. P. Chiecchi,
La Medicina Geografica: essere attori su internet come strumento per
essere sempre aggiornati sulla situazione epidemiologico/sanitaria dei paesi A. Pieruccini
esteri – PARTE I. Come utilizzare le linee guida

16:45-17:30

La Medicina Geografica: essere attori su internet come strumento
per essere sempre aggiornati sulla situazione epidemiologico/sanitaria
dei paesi esteri – PARTE II

17:30-18:30

Lavori di gruppo. Attività interattive su piattaforma di e-learning:
“Scenari di Viaggio: linee guida per gli operatori”

D. R. de Wet

18:30-19:00

Discussione

D. R. de Wet

08:30-09:15

Il vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio. Le evidenze anche
per il viaggiatore

E. Montomoli

09:15-10:00

Le patologie infettive da immigrazione

10:00-10:45

Discussione

10:45-11:00

Pausa caffè

11:00-11:45

La vaccinazione antimeningococco quadrivalente (A, C, W, Y)
per i giovani e gli adulti che viaggiano

11:45-12:30

Un progetto internazionale in Bolivia

12:30-13:15

Presentazione casi clinici

F. Mazzoli

13:15-14:45

Lavori di gruppo. Attività interattive su piattaforma di e-learning:
“Scenari di Viaggio: linee guida per gli operatori”

A. Tomasi

14:45

Chiusura 1° modulo

A. Tomasi
M. J. Caldès
F. Gemmi
M. J. Caldès, F. Gemmi
S. Moneta
M. Selmi
S. Moneta, M. Selmi
A. Salvadori
C. Mazzatenta
M. De Gennaro

A. Rossanese
G. Gabutti
D. R. de Wet

A. Rossanese

G. Loprieno

B. Formenti, A. Matteelli
B. Formenti, E. Montomoli
P. Lopalco
A. Bartoloni

Sabato 17 settembre

Venerdì 16 settembre

Giovedì 15 settembre

2° MODULO - I VIAGGIATORI E LE VACCINAZIONI
09:00-10:00

Le vaccinazioni raccomandate per il viaggiatore

10:00-11:00

Diabete e viaggi: cosa sapere, cosa fare, cosa portare?

11:00-11:15

Pausa caffè

11:15-11:45

La paura del viaggio e i viaggiatori con problemi di salute mentale

11:45-12:15

Lo sportivo che viaggia

A. Tomasi

12:15-13:15

Discussione

A. Tomasi

13:15-14:00

Pausa pranzo

M. Levi
I. Casadidio
D. R. de Wet

Tavola rotonda. I vaccini per i viaggiatori particolari
Moderatore: L. Rossi

14:00-14:30

La donna gravida in viaggio

14:30-15:00

Il bambino che viaggia: l’esperienza dell’Azienda Ospedaliera A. Meyer

15:00-15:30

Il ruolo del medico di medicina generale

15:30-16:30

Il viaggiatore anziano e il viaggiatore con patologie croniche e le
vaccinazioni antinfluenzale e pneumococcica sequenziale

L. Rossi

16:30-17:00

Discussione

L. Rossi

17:00-18:10

Lavori di gruppo. Attività interattive su piattaforma di e-learning:
”Focus on: Il vaccino coniugato meningococcico gruppo A, C, W e Y”

18:10-19:00

Discussione

09:00-10:45

Il lavoratore che viaggia – Duty of Care

10:45-11:00

Pausa caffè

11:00-11:30

La Medicina Subacquea

G. Bosco

11:30-12:10

Medicina di montagna e viaggiatori in alta quota

A. Prestini

12:10-12:45

Il viaggiatore “estremo”

12:45-13:15

Discussione

13:15-14:00

Pausa pranzo

M. P. Rambaldi
L. Bianchi
M. Ruggeri

D. R. de Wet,
A. Tomasi

D. R. de Wet, A. Tomasi

M. Consentino, V. Nicosia

L. Pratali
G. Bosco, L. Pratali, A. Prestini

Tavola rotonda. “Prima del viaggio”
Moderatore: A. Baggiani

14:00-14:45

Facciamo il punto sulla vaccinazione antitetanica e
sulle vaccinazioni di routine (antimeningococcica, antiinfluenzale,
antipneumococcica)

14:45-15:45

Il counselling. L’incontro nell’ambulatorio di Medicina dei Viaggiatori S. Giuffrida, G. Mereu

15:45-16:15

I consigli del farmacista: farmaci e materiale di primo soccorso
da portare con sè

16:15-17:30

La comunicazione dei rischi nella Medicina dei
viaggiatori

17:30-18:00

Discussione

08:30-09:30

Presentazione in plenaria delle tesine

G. Bonaccorsi

09:30-11:00

Presentazione in plenaria delle tesine

G. Bonaccorsi

11:00-11:15

Pausa caffè

11:15-13:15

Presentazione tesina migliore della scorsa edizione (Schirripa-Gori)

13:15-13:45

Discussione

13:45-14:15

Post-test con voter

14:15-14:45

Test di verifica finale

14:45

Chiusura lavori

A. Tomasi

M. Valettini

A. Carducci, S. Del Grande

G. Bonaccorsi

Docenti
È prevista la partecipazione di docenti universitari, di esperti specialisti e di personale che opera
presso i centri di Medicina dei Viaggiatori nelle ASL della Toscana e di altre Regioni, che svolgerà
le attività di conduzione dei gruppi e le sessioni sui consigli pratici.
Angelo Baggiani - Igiene e Medicina
Preventiva

Franca Mazzoli - Igiene e Medicina Preventiva

Alessandro Bartoloni - Malattie infettive

Gabriele Mereu - Igiene e Medicina
Preventiva

Leila Bianchi - Pediatria

Sara Moneta - Malattie infettive

Guglielmo Bonaccorsi - Igiene e Medicina
Preventiva

Emanuele Montomoli - Biologia

Gerardo Bosco - Medicina del Nuoto e delle
Attività Subacquee
Maria Josè Caldès - Igiene e Medicina
Preventiva

Vincenzo Nicosia - Medicina del lavoro
Antonio Pieruccini - Tecniche della
Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
Lorenza Pratali - Cardiologia

Annalaura Carducci - Igiene e Sanità
Pubblica

Antonio Prestini - Igiene e Medicina
Preventiva

Ilaria Casadidio - Endocrinologia e Malattie
Ricambio

Marianna Pina Rambaldi - Ostetricia e
Ginecologia

Gian Paolo Chiecchi - Malattie infettive

Andrea Rossanese - Medicina Interna

Massimo Consentino - Medicina del lavoro

Luigi Rossi - Igiene e Medicina Preventiva

Michele De Gennaro - Malattie infettive

Mauro Ruggeri - Medicina generale

Daniel R. de Wet - Psicologia

Alessandra Salvadori - Igiene e Medicina
Preventiva

Sirio Del Grande - Giornalista
Beatrice Formenti - Infermiere
Giovanni Gabutti - Igiene e Medicina
Preventiva
Fabrizio Gemmi - Igiene e Medicina
Preventiva
Sandro Giuffrida - Igiene e Medicina
Preventiva
Federico Gobbi - Malattie infettive
Miriam Levi - Igiene e Medicina Preventiva
Pierluigi Lopalco - Igiene e Medicina
Preventiva
Gregorio Loprieno - Igiene e Medicina
Preventiva
Alberto Matteelli - Malattie infettive
Carlo Mazzatenta - Dermatologia e
Venereologia

Marco Selmi - Veterinaria
Alberto Tomasi - Igiene e Medicina Preventiva
Maura Valettini - Farmacia

Informazioni ECM
• Evento nr: 348324
• Crediti assegnati: 50
• Periodo di svolgimento: 16-18 giugno 2022; 15-17 settembre 2022
• Evento accreditato per: Medico chirurgo (tutte le discipline); Assistente sanitario; Farmacista;
Infermiere; Infermiere Pediatrico; Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
Biologo
• Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica –
tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
• Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario:
- essere aderenti alle professioni/discipline accreditate per l’evento;
- fornire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, professione, disciplina, posizione, ordine di
appartenenza e numero;
- la presenza effettiva per il 90% della durata dell’evento;
- la consegna del questionario di gradimento e di apprendimento dell’evento;
- il superamento del questionario di apprendimento.
• Il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili mediante
reclutamento diretto è di 1/3

Iscrizione
Il Corso è riservato a medici, infermieri, assistenti sanitari, farmacisti, tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e biologi. Potranno essere ammessi anche medici frequentanti Corsi di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 40.
Qualora le richieste superino il numero dei posti disponibili la direzione del corso si riserva di selezionare i
partecipanti in base al curriculum presentato, con l’intenzione di privilegiare le attività professionali e di
aggiornamento svolte nel settore della Medicina dei Viaggiatori.
Il corso non sarà effettuato se non saranno raggiunti almeno 20 partecipanti.
Il costo dell’iscrizione al 17° Corso è di Euro 1.500,00 + IVA per ciascun partecipante: per gli specializzandi,
infermieri e assistenti sanitari iscritti regolarmente alla
alla
ea
è prevista una quota
ridotta pari a Euro 750,00 + IVA.
Sono inclusi nella quota di iscrizione, oltre al materiale didattico, i pranzi e i coffee break come previsti da
programma definitivo, consumati presso la sede di svolgimento del Corso. Saranno messe a disposizione
dall’Azienda ASL Toscana Nordovest 5 iscrizioni gratutite.
A tutti i discenti è richiesta la predisposizione di un elaborato riguardante le tematiche della Medicina dei
Viaggiatori. L’elaborato dovrà essere inviato alla Segreteria Scientifica, anche via e-mail, prima della
conclusione del corso: la presentazione e la discussione della tesina elaborata avverrà all’interno
dell’ultimo modulo in maniera interattiva.
A tutti i partecipanti è messa a disposizione la possibilità di eseguire direttamente le vaccinazioni
raccomandate e quelle di routine.

Segreteria Scientifica
Daniel de Wet: dewetdr@libero.it
Alberto Tomasi: a.tomasi224@gmail.com
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