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DESTINATARI 

Professione: Medicina e chirurgia 
Disciplina: Tutte le discipline 
Professione: Farmacista 
Disciplina: Farmacia ospedaliera; farmacia territoriale 

 

DURATA Data di inizio 30 MAGGIO 2018 – Data di fine 29 MAGGIO 2019 

 

COSTO  Euro 45,00 (più iva) 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Il numero dei viaggiatori internazionali e non solo è in continuo aumento, 
stesso dicasi per i problemi sanitari legati ai viaggi, in particolare per i soggetti 
che si recano in Paesi in via di sviluppo. Un viaggio specie verso mete esotiche 
può comportare una serie di rischi per la salute dei viaggiatori, che quindi, 
prima di partire, vanno adeguatamente informati al fine di ridurre il rischio di 
ammalarsi durante il soggiorno e vanno sottoposti ad eventuali vaccinazioni 
per le patologie endemiche nella meta del loro viaggio. 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Questo corso è stato immaginato con il fine di permettere ai medici e ai farmacisti di 
svolgere la loro preziosa funzione di promotori della salute. 
Essere ben formati e documentati sulla Medicina dei Viaggi permette di svolgere al 
meglio il compito informativo per la salute, fornendo informazioni corrette a tutti i 
loro pazienti/utenti. 

 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 10 

ORE FORMATIVE 15 

QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario di apprendimento al termine di ogni modulo 
del percorso formativo. 

ATTESTATO ECM  
Si rilascia alla conclusione del percorso formativo e al superamento dei test 
di apprendimento considerati validi se il 75% delle risposte sono corrette. 

 



   

   

      

 
 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

Prof. Alberto Tomasi, Responsabile Area igiene Pubblica, Azienda Sanitaria 
Nord Ovest, Toscana 

 

DOCENTE Prof. Alberto Tomasi, Responsabile Area igiene Pubblica, Azienda Sanitaria 
Nord Ovest, Toscana 

 

ABSTRACT 
CONTENUTI 

Il corso fornisce una panoramica sui seguenti temi:  
- le caratteristiche e la distribuzione delle principali patologie infettive;  
- le indicazioni per le vaccinazioni e la chemioprofilassi antimalarica da 
suggerire ai viaggiatori; 
- i comportamenti corretti da seguire durante il soggiorno, compresi i farmaci 
e materiale di primo soccorso da portare con sé. 

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

Modulo 1 Raccomandazioni per viaggiare sicuri in Europa e nel Nord America  
Modulo 2 I paesi dalla A alla Z 
Modulo 3 Scenari di viaggio  
Modulo 4 Comportamenti corretti prima, durante e dopo il viaggio 
Modulo 5 Caratteristiche e distribuzione delle principali patologie infettive 
Modulo 6 Indicazioni per le vaccinazioni del viaggiatore 
Modulo 7 FAQ (Frequently Asked Questions) sulla Medicina dei Viaggiatori 
Modulo 8 Farmaci e materiale di primo soccorso da portare con sé   
Modulo 9 Raccomandazioni sull’uso di farmaci durante il viaggio  
Modulo 10 Le 10 regole d’oro del viaggiatore responsabile (SIMVIM) 
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