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Via Diego Valeri, 17



In una società dove la mobilità diventa 
una necessità ed un’esperienza di 

vita che coinvolge un numero 
sempre maggiore di persone, 
bisogna pensare concretamente 
ad un’offerta attiva e diffusa 
della vaccinazione e del counse-
ling per la prevenzione dei 
numerosi rischi infettivi e non 
presenti non solo nei paesi 
extra-europei. I viaggiatori non 
sono solo turisti, ma anche 
lavoratori, studenti, operatori 
sanitari, malati cronici, sportivi, 

migranti e VFR (Visiting Friends 
and Relatives). Una buona parte di 

questi sfugge alla possibilità di 
essere protetto e l’Ambulatorio di 

Medicina dei Viaggiatori non è 
ancora ben integrato nel sistema 

vaccinale e non solo, offerto dal SSN.
Gli operatori devono essere continua-

mente aggiornati sulla prevenzione dei 
rischi, sulle nuove tecniche di comunicazio-

ne, sui nuovi vaccini disponibili.

Razionale

Responsabile scientifico
Alberto Tomasi
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Vincenzo Baldo

Giuseppina Napoletano
Vincenzo Nicosia

Andrea Rossanese
Alberto Tomasi

Relatori (in ordine alfabetico)



Programma                

A. Tomasi

A. Tomasi

G. Napoletano

M. Consentino

V. Baldo

A. Rossanese

V. Nicosia
V. Nicosia

A. Tomasi, 
A. Rossanese

A. Tomasi

Registrazione partecipanti

1° Sessione 
Introduzione  del corso e pre-test con 
autovalutazione
Travel medicine: nuove prospettive per chi 
viaggia
L’ambulatorio di MdV, integrato nel sistema 
vaccinale
Il counseling per i viaggiatori

Coffee break

I vaccini mucosali e il vaccino anti-HPV per i 
viaggiatori
La malaria e le altre patologie infettive da 
vettori 

Light lunch

2° Sessione
La protezione dei lavoratori che viaggiano
Cosa devono sapere i viaggiatori particolari 
(malati cronici, sportivi, anziani, bambini)
Lavoro di gruppo: le raccomandazioni per 
viaggiare nei diversi continenti (Africa, Asia, 
America, Europa, Oceania)
Discussione
Post-test e conclusioni

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:15

14:15-14:45
14:45-15:15

15:15-16:15

16:15-16:45
16:45-17:00



• Evento nr: 215400
• Crediti assegnati: 6,3
• Evento accreditato per: Medico chirurgo (tutte le discipline) Assistente Sanitario, 
    Infermiere, Infermiere pediatrico, Farmacista (Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territo-
    riale) – provenienza nazionale
• Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
    specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
    ultraspecialistica. Malattie rare 
• 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

Informazioni ECM

tra64p

Provider ECM - 316

Il sistema invierà un’e-mail di conferma d’iscrizione all’evento. 

Modalità di iscrizione (on-line)

-  Digitare l’indirizzo www.edukarea.it

- Nella homepage personale inserire nella sezione 
   il seguente codice relativo all’evento:

-  Inserire le proprie credenziali (username, password)
    Se non si hanno credenziali di accesso al portale edukarea, registrarsi 
    tramite la sezione in evidenza
   (La registrazione richiede pochi semplici dati: nome, cognome, username, password, indirizzo,
    e-mail, cellulare, città. Il sistema invierà una mail di conferma per l’attivazione dell’utente).
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