
Responsabile scientifico: Andrea Rossanese

“La TRAVEL MEDICINE dopo
la PANDEMIA da SARS-CoV2”

Una finestra sui vaccini
di uso meno frequente

WEBINAR
02/07/2021
ore 17:30-19:00

La SIMVIM ritiene necessario dover fornire a tutti gli operatori sanitari interessati e agli 
appassionati della materia un aggiornamento su alcune delle principali tematiche della 
Medicina dei Viaggiatori (Travel Medicine), in previsione della ripresa dei viaggi internazionali 
e della necessità di gestire al meglio gli effetti della recente pandemia. 
Scopo primario del webinar è quello di far dialogare i professionisti, coinvolgendo nella 
discussione il maggior numero dei partecipanti, 
L’evento si rivolgerà ad una platea multidisciplinare e multiprofessionale.



Periodo svolgimento: 02/07/2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:00
Evento nr: 322403                                      Crediti assegnati n: 1,8
Destinatari:  Medico chirurgo (tutte le discipline), Assistente sanitario, Infermiere, Infermiere 
pediatrico, Farmacista
Tipologia corso: Corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webi-
nar) - fad sincrona
Obiettivo formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordi-
nario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni 
/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali

Informazioni ECM

Programma
- Apertura dei lavori ed Introduzione - S. Giuffrida

- Andar per boschi: l’encefalite da zecche - A. Beltrame

- Cave canem! La rabbia - A. Rossanese

- Una nuova arma contro un vecchio nemico: il colera - A. Tomasi

- Quesiti e discussione - S. Giuffrida

Provider ECM - 316

Tel. 0583 1550100

Con il contributo non condizionante di

Dotazione hardware e software minimi necessari
Per svolgere l’evento è necessario:
- dispositivo (personal computer, tablet, smartphone)
- buona connessione ad internet
- web browser aggiornato (programma/app per la navigazione delle pagine web)
- player audio/video aggiornato (programma/app per la riproduzione audio/video)

- APP ZOOM AGGIORNATA

ANNA BELTRAME - Dipartimento di Malattie Infettive – Tropicali e Microbiologia, IRCCS “Sacro 
Cuore - Don Calabria”, Negrar di Valpolicella (VR) 

SANDRO GIUFFRIDA - Dipartimento prevenzione, ASP Reggio Calabria

ANDREA ROSSANESE - Vicepresidente SIMVIM. Consulente per la Medicina dei Viaggiatori e dei 
Migranti, IRCCS “Sacro Cuore - Don Calabria”, Negrar di Valpolicella (VR)

ALBERTO TOMASI - Presidente SIMVIM, Capannori (LU)
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