Corso di Aggiornamento

Vaccinazioni e profilassi in ambito occupazionale
Milano, 6 luglio 2017
Centro Congressi Centro Diagnostico Italiano
Patrocini in richiesta: ANMA - SIMVIM

Programma Scientifico preliminare
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Registrazione ed Apertura dei lavori
Moderatore: Vincenzo Nicosia
Io mi vaccino, e tu?
Catia Borriello (Milano), Marino Faccini (Milano)
La Medicina dei Viaggi: quale ruolo per il medico competente
Vincenzo Nicosia (Milano)
La Malaria
Silvio Caligaris (Brescia)
Discussione
Coffee Break
Italia: aggiornamenti su Meningite
Alberto Tomasi (Lucca)
Colera ed Encefalite Giapponese: aggiornamenti
Alberto Tomasi (Lucca)
La vaccinazione antiinfluenzale tra sanità pubblica e promozione della
salute nelle Aziende
Fabrizio Pregliasco (Milano)
Quando il vaccino non c’è
Massimiliano Ortu (Milano)
Attività della Medicina dei Viaggi nel CDI
Claudio Droghetti (Milano)
Discussione
Chiusura dei lavori e compilazione questionario ECM

Presentazione
Secondo i dati forniti dal Ministero dagli Esteri, sono 18 milioni circa gli Italiani che durante l’anno si recano
all’estero, per turismo, lavoro, volontariato, etc. Prima del viaggio si rende ormai necessaria un’adeguata
formazione ed informazione al viaggiatore, per prevenire patologie che vengono spesso sottovalutate.
Soprattutto nell’ambito della Medicina del Lavoro, il counselling è strumento importantissimo ed obbligatorio
atto a far conoscere al lavoratore che andrà all’estero quali sono i comportamenti idonei per prevenire le più
importanti patologie e laddove possibile, consigliare l’uso di vaccini sicuri e di una appropriata profilassi
antimalarica. Il Medico competente deve conoscere quanto sia importante come strumento di prevenzione la
vaccinazione negli ambiti lavorativi, sia per la prevenzione del rischio biologico che per i programmi di
prevenzione della salute.

Il Corso si propone di soddisfare le esigenze di aggiornamento, di perfezionamento e di riqualificazione
specialistica di quei professionisti che operano nella Medicina del Lavoro e negli ambulatori di Medicina dei
Viaggi, e che sono il vero punto di riferimento sanitario per le tante categorie di viaggiatori.

INFORMAZIONI GENERALI

Sede
Centro Congressi
CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO
Via Saint Bon 20
Milano
(Metropolitana Linea Rossa – fermata INGANNI)
Responsabile Scientifico
Vincenzo NICOSIA
SAIPEM SpA Responsabile Salute e Medicina del Lavoro
Past-President SIMVIM
ECM
Provider: MICOM srl (ID 758)
Il Corso ha ottenuto 4 crediti ECM per le professioni:
 MEDICO: Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti, Igiene Epidemiologia
e Sanità Pubblica, Infettivologia, Medicina interna, MMG
 ASSISTENTI SANITARI
 TECNICO DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO
Quote di Iscrizione: Medico
Assistente Sanitario
Tecnico della prevenzione

€ 50,00 (+ Iva 22%)
€ 40,00 (+ Iva 22%)
€ 40,00 (+ Iva 22%)

Il Corso è a numero chiuso: le iscrizioni verranno accettate sulla base dell’ordine temporale di arrivo.
Una mail confermerà l’avvenuta iscrizione.
La partecipazione al Corso dà diritto a: coffee break, attestato di partecipazione della giornata,
attestato ECM.
Il rilascio della certificazione ECM è subordinato alla partecipazione al Corso ed alla verifica del test di apprendimento
(superamento del questionario con una percentuale di risposte corrette non inferiore al 75% del totale delle domande).

Cancellazione
In caso di cancellazione, da comunicare per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro il 25.06, è
previsto il rimborso dell’importo versato con una trattenuta di € 10 quali costi amministrativi; oltre
tale data nessun rimborso sarà possibile.

Segreteria Organizzativa
MED’s Congressi
Via A. De Marchi Gherini 10, 20128 Milano
Tel. 02 94555927 - Fax 02 94555928 - info@medscongressi.it
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Scheda di Iscrizione

compilare in stampatello ed inviare alla Segreteria Organizzativa

Fax 02.94555928 – info@medscongressi.it

Cognome________________________________________ Nome ___________________________________________
Professione _________________________________ Specializzazione ________________________________________
Ente di Appartenenza/Ospedale _______________________________________________________________________
Indirizzo privato: __________________________________________________________________________________
CAP__________________________Città___________________________________________________Prov_________
Cell__________________________________ e-mail _____________________________________________________

Quote di Iscrizione:

□ Medico

€ 50,00 + iva 22% = € 61,00

□

€ 40,00 + iva 22% = € 48,80

Assistente Sanitario

□ Tecnico della Prevenzione
negli ambienti e luoghi di lavoro
Modalità di Pagamento:

□

€ 40,00 + iva 22% = € 48,80

bonifico bancario al netto delle spese intestato a MED’s Congressi
UNICREDITBANCA, Milano - IBAN IT 93 E 02008 01640 000103307630
indicare nella causale di versamento “VACCINAZIONI + Nome Partecipante” e
allegare copia della contabile dell’avvenuto pagamento unitamente alla scheda di iscrizione

INTESTAZIONE FATTURA: ________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________________________________ _
CAP_______________________Città ______________________________________________________Prov_______
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
P.IVA (obbligatoria se in possesso) ______________________________________________________________________

□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno né diffusi né comunicati
a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.

□ Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio (a mezzo mail o fax) di materiale informativo su eventi congressuali e
formativi organizzati da MED’s Congressi. MED’s Congressi dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

Data _____________________________________ Firma ________________________________________________ _
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