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La Medicina del viaggiatore è la branca della medicina che, nata 
ormai quasi 30 anni fa, ha come campo precipuo di interesse la 
prevenzione, la diagnosi e la cura di tutte le condizioni morbose che 
possono essere messe in relazione con i viaggi. Un settore assai partico-
lare di questa specialità è rappresentato dalla cosiddetta “expedition 
medicine” o “wilderness medicine”, termini con cui si indicano le com-
petenze sanitarie necessarie, ancora una volta, alla prevenzione, diag-
nosi e cura delle affezioni legate però, in questo caso, a viaggi in aree 
più impegnative, in ragione o dell’ambiente naturale in cui essi si svol-
gono (es. esposizione a temperature estreme, alta quota, giungla tropi-
cale, mare aperto) o della distanza dall’ospedale più vicino. Viaggia-
tori in partenza per luoghi remoti, benché non rappresentino di certo la 
percentuale più elevata di quelli che si presentano ai dedicati ambula-
tori territoriali di vaccinazione e profilassi, sono tuttavia sempre più 
numerosi (anche tra i lavoratori trasfertisti) e pongono alcune sfide 
particolari ai medici e al personale paramedico che in tali ambulatori 
svolgono il proprio servizio. Pur senza la pretesa di rivelarsi esaustivo, 
questo modulo condensato si propone di sanare, almeno in parte, le 
lacune nella preparazione alla gestione dei viaggiatori in partenza per 
viaggi più avventurosi, offrendo ai partecipanti un aggiornamento sia 
sulle più recenti linee-guida relative ai problemi connessi con l’alta 
quota o l’esposizione a temperature molto fredde o molto calde, sia 
sulle vaccinazioni (a volte sicuramente non usuali) che tali viaggi 
possono rendere opportune, sia sull’impatto delle malattie croniche 
preesistenti nell’effettuazione del viaggio.
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Registrazione partecipanti

Introduzione e presentazione della giornata
A. Rossanese

1° Sessione 
Cosa c’è di nuovo nel mal di montagna
A. Ermolao, A. Rossanese

Viaggiatori particolari in alta quota
A. Rossanese

 Coffee break

2° Sessione
La prevenzione farmacologia e vaccinale nei 
luoghi austeri
A. Tomasi

Il soggetto polipatologico nella wilderness
L. Rossi

Discussione 

Conclusioni e compilazione questionario ECM

08:30-08:45

08:45-09:00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-11:15

11:15-12:15

12:15-13:15

13:15-13:45

13:45-14:00
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• Evento nr: 228865
• Crediti assegnati: 4
• Evento accreditato per: Medico chirurgo: (tutte le discipline) Farmacista, Infermiere, 
   Infermiere pediatrico, Assistente sanitario, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e 
   nei luoghi di lavoro - 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

Modalità di iscrizione (on-line)

1 Digitare l’indirizzo www.edukarea.it

3 Nella homepage personale inserire nella sezione 
il seguente codice relativo all’evento:
Il sistema invierà un’e-mail di conferma d’iscrizione all’evento. 

CODICE DI ATTIVAZIONE

2 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).

REGISTRAZIONE

wd201rs

Con il supporto non condizionante diProvider ECM - 316
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