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In un mondo in cui viaggiare è quasi parte integrante delle attività umane, anche in 
considerazione dell'aumento dei flussi migratori e della sempre maggiore facilità di interscambi 
e contatti con paesi lontani, la necessità di garantire assistenza sanitaria a tutti i viaggiatori vede 
nella "Travel Medicine" uno dei settori nuovi ed interdisciplinari della medicina preventiva, atta a 
proteggere la salute dei soggetti di qualunque età, sesso e condizione sociale che intraprendono 
un viaggio.
Purtroppo, la maggior parte dei viaggiatori internazionali, anche italiani, non hanno sufficienti 
nozioni in merito alle misure di prevenzione, ai comportamenti da adottare, alla pratica della 
chemioprofilassi, all' automedicazione.
Ne consegue la necessità di poter offrire una adeguata assistenza pre e post viaggio in 
ambulatori destinati e con personale specialistico preparato e motivato. Per questo motivo è 
necessario un sempre maggiore coinvolgimento nell' aggiornamento professionale, oltre che 
degli igienisti, anche dei medici di medicina generale, dei medici competenti, dei pediatri di 
libera scelta e dei farmacistici, unendo le proprie competenze, possano accompagnare i 
cittadini per salvaguardarli dai rischi per la propria salute.
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Lezione introduttiva into the wild:
Nuove frontiere nella Medicina del Viaggiatore

Medicina di montagna e viaggiatori in alta quota

Discussione

Moderatori: A. Frailis, S. Cosentino

I vaccini mucosali per le patologie oro-fecali
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quale ruolo della vaccinazione pneumococcica
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aggiornamenti sulle nuove tecnologie
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• Evento nr: 327648                     • Crediti assegnati: 5
• Evento accreditato per: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Assistente sanitario, Infermiere, 

Infermiere pediatrico, Farmacista
• Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere

• 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

Provider ECM - 316

Tel. 05831550100

www.eureka.srl

Iscrizione al corso
Il costo dell’iscrizione è di 30 € e comporta anche l’automatica iscrizione alla SIMVIM, mentre è 
gratuito per chi già in regola con l’ iscrizione alla SIMVIM per l’ anno in corso.
Per maggiori informazioni e per scaricare la scheda d’iscrizione visitare il sito www.simvim.org

Per chi non volesse iscriversi alla SIMVIM il costo dell’iscrizione al corso è di € 61,00.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa 
EUREKA - segreteria@eureka.it - tel. 0583 1550100
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