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Razionale
Il 9° congresso nazionale si svolgerà a Lucca dove,
venti anni fa nel 1998, veniva fondata la Simvim. Una
ricorrenza importante e significativa anche perché in
questi anni le attività sanitarie e scientifiche nel settore
della medicina dei viaggiatori si sono estese e
l’esistenza di oltre 200 ambulatori di medicina dei
viaggiatori (mdv) nelle Asl italiane può rappresentare
una concreta opportunità per offrire non solo una
sufficiente protezione vaccinale a tutti coloro che per
vari motivi sono esposti a numerosi rischi infettivi
durante i viaggi ma anche l’occasione per poter avere
a disposizione tutte le vaccinazioni di routine. Con
l’occasione di onorare questo importante anniversario
parteciperanno al congresso il presidente
internazionale dell’ISTM (International Society of
Travel Medicine) ed uno dei decani che illustrerà in
una lezione magistrale lo stato dell’arte della travel
medicine nel mondo. Verranno presentate dai relatori
le tematiche di attualità in tema di vaccini vecchi,
nuovi, insoliti e di patologie emergenti per permettere
a tutti i partecipanti di essere aggiornati e di discuterle
insieme. Non potrà mancare l’illustrazione di un
settore nuovo ed in espansione dei viaggi quello
legato alla wilderness medicine. Tema centrale sarà
anche quello della sfida della comunicazione
soprattutto nella prevenzione delle malattie
sessualmente trasmesse. Verranno infine illustrati i
risultati del survey nazionale sugli ambulatori di mdv.
Il congresso sarà preceduto da un workshop, a
numero chiuso, sulla prevenzione dei rischi per i
viaggiatori particolari. L’apprendimento verrà
verificato con test finale anche on l’ausilio di televoter.
L’assemblea della Simvim concluderà il congresso.
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13:45-14:00 Saluti ed introduzione
A. Tomasi
1° Sessione Vaccini per malattie trasmesse da vettori
Moderatori: A. Bartoloni, G. Privitera
14:00-14:25 Encefaliti virali nei viaggiatori: tempo di rivedere le raccomandazioni G. Napoletano
vaccinali?
14:25-14:50 Un vaccino per viaggiare in Europa
M. Ruscio
14:50-15:00 Discussione
15:00-15:45 Ongoing debates on travel vaccines: rabies, dengue and those in
L. Visser
the pipeline
15:45-16:00 Discussione
Coffee break
16:00-16:30
2° Sessione Vaccini vecchi, nuovi, insoliti
Moderatori: P. Bonanni, G. Mereu
16:30-16:50 Febbre gialla: è davvero un rischio per chi viaggia?
A. Rossanese
16:50-17:10 La ricomparsa di “vecchi” virus e implicazioni nei viaggiatori
S. Giuffrida
17:10-17:30 Vaccini mucosali: nuova frontiera nell’ambulatorio per i viaggiatori
G. Gabutti
17:30-17:50 Vaccino anti-HPV: un vaccino anche per chi viaggia?
A. Bechini
17:50-18:10 Discussione
3° Sessione Lettura magistrale
Moderatori: A. Rossanese, E. Zamparo
18:15-19:00 “1998-2018 - 20 years of Travel Medicine: what we know, what
R. Behrens
we think we know and what we end up doing”

PROGRAMMA VENERDì 15 FEBBRAIO

4° Sessione Temi classici nell’ambulatorio per i viaggiatori
Moderatori: M. Conversano, M. Ruggeri
09:00-09:20 Prevenzione e trattamento della diarrea del viaggiatore: aggiornamento V. Frumento
09:20-09:40 Raccomandazioni per la profilassi anti-malarica: aggiornamento sulle
G. Calleri
nuove linee guida
09:40-10:00 VFR e migranti: le nuove sfide
F. Gobbi, C. Postiglione
10:00-10:20 Il lavoratore, l’espatriato e il viaggiatore long-term: implicazioni particolari V. Nicosia
10:20-10:40 Vaccinare i viaggiatori e gli adulti: quale integrazione
P.L. Lopalco
10:40-11:00 Discussione
11:00-11:30
Coffee break
5° Sessione Temi inusuali e ruolo del farmacista nella medicina del viaggiatore
Moderatori: S. Caligaris, M.F. Paglianti
11:30-11:55 Infezioni sessualmente trasmesse nei viaggiatori: la sfida della comunicazione I. Dal Conte
11:55-12:20 Farmacisti e viaggiatori: quale relazione?
S. Neri
12:20-12:45 Spedizioni e viaggi “into the wild”
A. Rossanese
12:45-13:10 Gli ambulatori di medicina dei viaggiatori in Italia, risultati
D.R. De Wet, F. Giardi
del survey nazionale
13:10-13:30 Discussione
13:30-13:45 Cosa portarsi a casa da questo convegno
A. Tomasi
13:45-14:00 Test finale
14:00-14:00 Assemblea nazionale SIMVIM

PROGRAMMA SABATO 16 FEBBRAIO

Informazioni ECM - 9° Congresso Nazionale Simvim
• Evento nr: 245980
• Crediti assegnati: 5,6
• Evento accreditato per: Medico chirurgo (tutte le discipline) Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere
pediatrico, Farmacista, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Provenienza nazionle
• Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute 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 - 9° Congresso Nazionale Simvim
Il costo dell’iscrizione è di € 61,00 per ciascun partecipante.
Per gli iscritti regolarmente alla Simvim il corso è gratuito (a fronte di presentazione di un documento
certiﬁcante).
ATTENZIONE: l’iscrizione al 9° Congresso Nazionale Simvim NON include la partecipazione
al “Workshop - Viaggiatori particolari”.
Se si desidera partecipare anche al “Workshop - Viaggiatori particolari” indicarlo nell’apposito spazio
sulla scheda d’iscrizione. Sono disponibili massimo 50 posti.
Provider ECM - 316
Per iscriversi contattare la Segreteria Organizzativa:
EUREKA - segreteria@eureka.srl - tel. 0583 1550100

Iscrizione Simvim
Nuova iscrizione 2019 (anno solare) - € 30,00. Rinnovo iscrizione 2019 - € 25,00
Per maggiori informazioni e scaricare la scheda d’iscrizione visitare il sito www.simvim.org

Con il supporto non condizionante di

Workshop
VIAGGIATORI PARTICOLARI
15 febbraio 2019

Programma
08:00-08:30

Registrazione partecipanti

08:30-09:30

Medicina di genere e viaggio: la donna, la gravida, la
puerpera in allatamento - A. Tomasi

09:30-10:30

La spensieratezza e l’imprevedibilità: il bambino e
l’adolescente - L. Bianchi
Coffee break

10:30-11:00
11:00-12:00

La fragilità: l’anziano e il viaggiatore con patologie croniche
S. Giuffrida, A. Rossanese

12:00-12:30

Il rischio inevitabile: il viaggiatore con sistema immunitario
alterato - A. Rossanese

12:30-13:00

Performance al top: lo sportivo che viaggia - A. Tomasi

13:00-13:15

Test di verifica delle conoscenze in TM

13:15-13:30

Test finale

Informazioni ECM - Workshop “Viaggiatori particolari”
• Evento nr: 246393
• Crediti assegnati: 4
• Evento accreditato per: Medico chirurgo (tutte le discipline) Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere
pediatrico, Farmacista,Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Provenienza
nazionale
• Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute 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
Numero massimo partecipanti: 50

Modalità di iscrizione (on-line)
• Digitare l’indirizzo www.edukarea.it
• 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).

• Nella homepage personale inserire nella sezione
relativo all’evento: wk1502
Il sistema invierà un’e-mail di conferma d’iscrizione all’evento.

Provider ECM - 316

il seguente codice
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