
ISCRIZIONE  

La SIMVIM (Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle  
Migrazioni) è una società scientifica multidisciplinare che ha tra le 
sue finalità la divulgazione della prevenzione delle principali  
patologie correlate ai viaggi.  

Questo Corso multidisciplinare, giunto alla terza edizione, ha lo 

scopo di formare i partecipanti ad una corretta conoscenza della 
Medicina dei Viaggi e di fornire quelle nozioni che permettano di 
poter gestire in modo ottimale il viaggiatore prima della partenza 

ed al suo rientro. 

Verranno affrontate nelle varie giornate tematiche di estrema 
attualità, con le quali, chi si occupa a vario titolo della Medicina 
dei Viaggi, prima o poi si trova a doversi confrontare. Non ultimo 

si analizzerà anche l’approccio alla Medicina dei Viaggi, molto 
spesso sottovalutato dal viaggiatore ed alle volte, troppo spesso, 
trattato con superficialità dagli operatori.   

Dobbiamo infatti considerare che nel mondo ogni anno viaggiano 

900 milioni di persone, cifra che sarà raddoppiata entro il 2020 e 
che attualmente sono 18 milioni gli italiani che viaggiano  
all’estero per turismo, visite a parenti e amici, viaggi di lavoro, 

ricerca/studio e motivi religiosi.  Il 10% dei viaggiatori ha come 
meta Paesi tropicali e subtropicali, dove condizioni igienico sani-
tarie, abitudini alimentari, clima e stili di vita sono diversi da quel-
li italiani.  

Vi è poi una categoria di lavoratori che nell’era della globalizzazio-
ne va sempre più diffondendosi, che è quella dei lavoratori 
all’estero, spesso in aree remote, ove quindi vi è un alto rischio di 

contrarre una malattia infettiva. In questo caso il Medico Compe-
tente diviene la figura di primo riferimento per l’adozione di misu-
re preventive attraverso la formazione e l’informazione e 
l’organizzazione di campagne vaccinali. 

Nel nostro Paese ed in Occidente riaffiorano malattie dimenticate 
alle quali si aggiungono le NTDS (Neglected Tropical Diseases), 
che non interessano i paesi ricchi, ma che colpiscono oltre un 

miliardo di persone al mondo, infettati da una o più di queste 
malattie. Non averle debellate finora, le rende, nell’era della  
globalizzazione ben più pericolose.  

In conclusione, i problemi sanitari correlati ai viaggi sono  

molteplici, e mentre assistiamo al cambiamento del cliché del 
viaggiatore, all’esplosione dei viaggi “last-minute” e dei viaggi 
avventurosi la realtà è che spesso i viaggiatori non ricercano un 
consiglio sanitario prima della partenza: è qui che la nostra  

presenza deve essere sempre più forte. 

Arrivederci al Corso!  

Dr Vincenzo Nicosia 

Presidente SIMVIM 
Società Italiana di Medicina dei Viaggi  

e delle Migrazioni  
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posti disponibili, dando priorità ai soci SIMVIM* in 
regola con la quota associativa per l’anno 2014. 
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ed inviarla via fax, unitamente alla copia del 
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Venerdì 24 Ottobre          ore 8.30 - 13.30 

IL VIAGGIATORE INTERNAZIONALE 

Ruolo della Medicina dei Viaggi (V. Nicosia) 

Ruolo della ASL: il Counseling nei Centri di 

Medicina dei Viaggi (A. Tomasi) 

Ruolo delle Farmacie nella MdV (S. Gaiuffi) 

I viaggiatori particolari: anziani, bambini, 

malati cronici (D. Rizzato) 

 

Venerdì 31 Ottobre          ore 8.30 - 13.30 

INFLUENZA E PROMOZIONE DELLA 
SALUTE VACCINALE 

Trend del 2014 e previsione futura (F. Pregliasco) 

La vaccinazione antinfluenzale: esperienza dell’ASL 
(M. Faccini) 

La promozione della salute nelle Aziende: ruolo del 

Medico Competente per l’implementazione della  
vaccinazione antiinfluenzale e pneumococcica          
(V. Nicosia) 

Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella: attualità e 
prospettive (G. Gabutti) 

 

Venerdì 7 Novembre        ore 8.30 - 13.30 

LA MALARIA: STORIA, ATTUALITÀ, 
DIAGNOSI E TERAPIA 

Storia della Malaria (M. Corsi) 

Situazione attuale nel mondo, prevenzione e  
profilassi (S. Caligaris e A. Rossanese) 

Diagnosi e terapia (S. Antinori) 
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Venerdì 14 Novembre     ore 8.30 - 13.30 

MALATTIE EMERGENTI E               
RIEMERGENTI NEI VIAGGIATORI 

Dengue Fever, Encefalite Giapponese e Poliomielite 

(V. Nicosia) 

Meningite Meningococcica, Febbre Tifoidea e  
Colera (M. Ortu) 

Wilderness Medicine (A. Rossanese) 

 

Venerdì 21 Novembre     ore 8.30 - 13.30 

MALATTIE EMERGENTI E               

RIEMERGENTI NEI VIAGGIATORI E 
RISCHI DA TATUAGGI E PIERCING 

Epatite E ed Epatite A (A. Zanetti) 

Tatuaggi e Piercing: quale rischio (E. Zamparo) 

La Tubercolosi (F. Franzetti) 

 

Venerdì 28 Novembre     ore 8.30 - 13.30 

LE MALATTIE SESSUALMENTE  
TRASMESSE  

Le malattie sessualmente trasmesse nel mondo 
(G. Orlando) 

HIV: rischio passato, presente e futuro  

(A. Zambelli) 

La vaccinazione per l’HPV: stato dell’arte             
(P. Bonanni) 

Tavola Rotonda con Agenzie di Viaggio 

Conclusioni (V. Nicosia) 

Compilazione questionario di apprendimento 

ANTINORI Spinello Milano 

BONANNI Paolo Firenze 

CALIGARIS Silvio Brescia 

CORSI Marco Roma 

FACCINI Marino Milano 

FRANZETTI Fabio Milano 

GABUTTI Giovanni Ferrara 

GAIUFFI Simone Novellara (RE) 

NICOSIA Vincenzo San Donato Mil.se (MI) 

ORLANDO Giovanna Milano 

ORTU Massimiliano Milano 

PREGLIASCO Fabrizio Milano 

RIZZATO Donatella  Belluno 

ROSSANESE Andrea Negrar (VR) 

TOMASI Alberto Lucca 

ZAMBELLI Agostino Milano 

ZAMPARO Emanuela Pordenone 

ZANETTI Alessandro Milano 


