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Relatori
Giancelso Agazzi - Membro della Commissione Medica del CAI, della Commissione
Medica CISA-IKAR e del Consiglio Direttivo della SIMeM, Bergamo
Gerardo Bosco - Professore associato, Università di Padova, Presidente SIMSI
Marco Brauzzi - Coordinatore gruppo di studio emergenze iperbariche SIAARTI,
Grosseto, Socio onorario SIMSI
Danilo Cialoni - Dan Europe Research Area supervisor, Coordinator, Research
Techniques Development
Andrea Galvani - Centro iperbarico Domus Medica RSM, Subacquea Industriale
Ravenna, Consigliere SIMSI
Tommaso A. Giacon - Master II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica,
Padova, Membro SIMSI
James Moore - Director, International Diploma in Expedition and Wilderness
Medicine, Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, Scotland
Simona Mrakic-Sposta - Ricercatore CNR, Milano, Docente al corso di Laurea 1 e 2
livello Scienze Motorie UNIROMA5, Segretario e Consigliere SIMeM
Matteo Paganini - Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Padova
Lorenza Pratali - Ricercatore CNR, Pisa, Presidente SIMeM, Pisa
Andrea Rossanese - Consulente per la Medicina dei Viaggiatori e dei Migranti,
IRCCS “Sacro Cuore-Don Calabria”, Negrar (VR)
Luigi Rossi - Direttore Z/D Piana di Lucca AUSL Toscana Nordovest, Presidente CARD
Toscana, Lucca
Giacomo Strapazzon - Vicedirettore, Istituto per la medicina d’emergenza in
montagna, EURAC, Bolzano
Alberto Tomasi - Presidente SIMVIM, Capannori (LU)

Razionale
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
particolare di questa specialità è rappresentato dalla cosiddetta “expedition medicine”
o “wilderness medicine”, termini con cui si indicano le competenze sanitarie necessarie,
ancora una volta, alla prevenzione, diagnosi 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
svolgono (es. esposizione a temperature estreme, alta quota, giungla tropicale, mare
aperto) o della distanza dall’ospedale più vicino. Viaggiatori in partenza per luoghi
remoti, benché non rappresentino di certo la percentuale più elevata di quelli che si
presentano ai dedicati ambulatori territoriali di vaccinazione e profilassi, sono tuttavia
sempre più numerosi e pongono alcune sfide particolari al personale sanitario che in tali
ambulatori svolge il proprio servizio. Sulla scia del successo delle precedenti edizioni
(2017-2020) si è pensato di coinvolgere in questa 5^ edizione la Società Italiana di
Medicina di Montagna (SIMeM) e la Società Italiana di Medicina Subacquea ed
Iperbarica (SIMSI) per offrire ai partecipanti un aggiornamento su argomenti inerenti l’alta
quota, il mare e le sue profondità e l’interazione uomo-ambiente anche alla luce
dell’esperienza della pandemia da COVID-19.

Programma
16:30-17:00 Registrazione partecipanti
17:00-17:15 Apertura dei lavori e presentazione delle giornate
GIORNO 1 1° Sessione
J. Moore

17:15-18:00 State of the art of Expedition and Wilderness Medicine

G. Agazzi

18:00-18:45 Storia del soccorso in montagna
GIORNO 2 2° Sessione
08:30-09:00 Medicina subacquea in luoghi remoti

M. Brauzzi , A. Galvani
G. Bosco, D. Cialoni

09:00-09:30 La telemedicina e il “Progetto Avatar”

09:30-10:00 Medicina iperbarica nelle emergenze ad alta quota

M. Paganini

10:00-10:30 Velisti: cosa ne sappiamo?

T. A. Giacon

10:30-11:00 Coffee Break
11:00-12:00 Workshop pratico 1 – Scenari pratici pre-viaggio

A. Tomasi,
A. Rossanese, L. Rossi

12:00-13:00 Workshop pratico 2 – C-ABCDE in ambiente straordinario

J. Moore

13:00-14:30 Lunch
14:30-15:30 Workshop pratico 3 – Gestione dell’emorragia

M. Paganini

15:30-16:30 Workshop pratico 4 – C-Spine, barelle e
movimentazione

G. Strapazzon

16:30-17:00 Tea Break
3° Sessione
17:00-17:25 Malattia Acuta + Edema cerebrale di alta quota

L. Pratali

17:25-17:50 Edema polmonare di alta quota

L. Pratali

17:50-18:15 Ipotermia e congelamenti

G. Strapazzon

18:15-18:40 Gestione del travolto da valanga

G. Strapazzon

18:40-19:05 Stress ossidativo e infiammazione:
nodi di giunzione tra la medicina di montagna
e la medicina subacquea/iperbarica

S. Mrakic-Sposta

GIORNO 3 4° Sessione
08:30-09:00 Come torneremo a viaggiare?
Vecchie e nuove vaccinazioni
09:00-09:30 Ci ammaleremo ancora di influenza?

A. Tomasi
L. Rossi

09:30-10:00 Morsi e punture di terra e di mare

A. Rossanese

10:00-10:45 Cosa ci ha insegnato la pandemia?

A. Rossanese

10:45-11:00 Considerazioni finali e compilazione questionario ECM

A. Rossanese

Informazioni ECM
• Evento nr: 331616
• Crediti assegnati: 11
• Evento accreditato per: Medico chirurgo: (tutte le discipline) Farmacista,
Infermiere, Infermiere pediatrico, Assistente sanitario, Tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
• Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la
medicina di genere
• 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
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