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G. AGAzzi Bergamo

A. AnGheBen negrar

A. CoGo Ferrara

S. Dhillon london (UK)
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A. rinAlDi Trieste

A. roSSAneSe negrar

eCM
Provider: ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”.
È stata inoltrata richiesta di accreditamento alla regione
Veneto al fine del conseguimento dei crediti formativi
riservati a Medici specialisti in Medicina interna,
Malattie infettive, Cardiologia, neurologia,
Pneumologia, Medicina d’Urgenza, Medici di Medicina
Generale, Medici specialisti in igiene e Sanità Pubblica;
infermieri, Fisioterapisti, Assistenti Sanitari, Tecnici
Sanitari di laboratorio Biomedico, Veterinari.

Modalità di iscrizione
l’iscrizione va effettuata online su:

www.sacrocuoredoncalabria.it

alla voce “formazione”. È previsto un numero massimo
di 140 partecipanti.
le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

Con il patrocinio di

Segreteria Scientifica
Dr. Andrea Rossanese

MAlATTie TroPiCAli

ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”

Dr. Francesco Marchiori

Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità
Sez. igiene e M.P.A.o.
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Presentazione

il convegno si pone all’interno di un più ampio
contesto di formazione dei professionisti della sanità
relativamente all’ambito della medicina dei viaggi. negli
ultimi anni si è assistito, nonostante la crisi economica,
ad un aumento dei viaggiatori intercontinentali.
Parallelamente a questo fenomeno è stato registrato un
aumento dei flussi turistici verso i territori montani sia
grazie alla maggiore accessibilità di quest’ultimi sia a
causa della diffusione di nuove pratiche sportive (nordic
walking, ultratrail in quota etc...).

Se da una parte l’aspetto della medicina dei viaggi
tratta ampiamente tutte le pratiche mediche necessarie
a garantire il più alto livello di sicurezza per coloro che
vogliono intraprendere viaggi in paesi con rischi sanitari
più elevati del nostro, spesso l’ambiente montano
presenta delle peculiarità sia fisiologiche (come la scarsità
d’ossigeno) che ambientali (come le ridotte temperature)
che rendono necessarie delle integrazioni teoriche e
pratiche al bagaglio scientifico di un operatore sanitario.

Questo convegno quindi si pone come momento di
integrazione tra la tematica della medicina dei viaggi e
quella della medicina di montagna cercando di
valorizzarne i punti in comuni e di integrare gli aspetti
che possono invece apparire meno condivisi. nello
specifico dopo un’introduzione alle singole patologie
verranno trattati aspetti diagnostico e terapeutici pratici
in modo da fornire precise indicazioni sulla gestione
delle problematiche che si presentano al medico di
ambulatorio prima e dopo il viaggio o al medico di
spedizione durante il viaggio.

Programma

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Introduzione al Convegno

Sessione 1

09.15 AMS (Acute Mountain Sickness):

Fisiopatologia, Diagnosi e Gestione Pratica
GIAnCelSo AGAzzI

09.45 HACe (High Altitude Cerebral edema):

Fisiopatologia, Diagnosi e Gestione Pratica
ADRIAno RInAlDI

10.15 HAPe (High Altitude Pulmonary edema):

Fisiopatologia, Diagnosi e Gestione Pratica
AnnAlISA CoGo

10.45 Coffee break

Sessione 2

11.15 Malaria in Medicina di Montagna
FeDeRICo GobbI

11.45 Dengue e altre malattie da vettori in contesti

montani
AnDReA AnGHeben

12.15 Infezioni gastrointestinali nelle spedizioni

d’alta quota
AnDReA RoSSAneSe

12.45 Pranzo

Sessione 3

14.00 Vaccinazioni pre-viaggio e trekking in alta quota
FRAnCeSCo MARCHIoRI

14.30 Patologie da esposizione alle basse

temperature
SunDeeP DHIllon

15.00 Patologie da esposizione alle alte

temperature
SunDeeP DHIllon

15.30 esperienza di un medico in alta quota 

16.00 Compilazione questionario di apprendimento

16.15 Chiusura dei lavori 


