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Informazioni generali

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Al congresso, accreditato per le seguenti categorie:
•Medico Chirurgo: Allergologia ed Immunologia
 clinica, Dermatologia e Venereologia, 
 Gastroenterologia, Epidemiologia, Pediatria, 
 Pediatria Libera Scelta
•Infermiere Pediatrico
•Infermiere
sono stati assegnati 10 crediti formativi.
Per acquisire i crediti ECM, i partecipanti dovranno:
•alla partecipazione effettiva del 100% rispetto 
 alla durata complessiva dell’evento formativo

•alla verifi ca dell’apprendimento con 
 superamento dell’ 80% delle risposte 
 corrette/prova pratica
•alla corrispondenza tra la professionalità 
 e disciplina dichiarate al momento della 
 richiesta di accreditamento

ATTESTATI DI FREQUENZA
Gli attestati di frequenza del congresso saranno
disponibili sul sito internet www.ilbambinoviaggiatore.eu
al termine del congresso.



09.30 - 13.00
Presentazione del corso: Introduzione, dimensioni del fenomeno. Una categoria 
particolare: il bambino figlio di immigrati che si reca nel paese di origine.
Luisa Galli, Firenze

Lavoro di gruppo  su 3-4 scenari:
cosa fare con bambini che viaggiano (lattante di 6 mesi; bambino fi glio di 
immigrati che va nel paese di origine della famiglia; bambino che si presenta 
pochi giorni prima di partire; bambino che parte per un soggiorno di lunga 
durata).
Conduce: Giovanni Vitali Rosati, Firenze

Lezione 1:
A quali rischi va incontro il bambino che viaggia: problemi associati al mezzo 
di trasporto (i.e. jet-lag), al clima e all’ambiente (alta montagna, esposizione al 
sole, etc), all’alimentazione (norme igienico-comportamentali).
Elena Chiappini, Firenze
 
Lezione 2:
•Rischi infettivi e prevenzione

•La diarrea del viaggiatore, come prevenirla e trattarla.

•Le vaccinazioni di routine e per febbre gialla, tifo, colera, epatite A, polio,
 meningococco A,C,W135,Y, encefalite giapponese, meningoencefalite da
  zecca, rabbia.

•Profi lassi malaria.

Leila Bianchi, Firenze; Giangiacomo Nicolini, Belluno

14.00 - 17.30
Esercitazione:
Cosa portare in valigia?
Giangiacomo Nicolini, Belluno  

Lavoro di gruppo  su 3-4 scenari:
cosa fare con bambini che rientrano dal viaggio.
Conduce: Giovanni Vitali Rosati, Firenze 
 
Lezione 3:
•Il bambino che rientra (febbre, malaria, diarrea, parassitosi intestinali,
 dengue, tubercolosi, epatiti, infezioni della cute, etc).
Luisa Galli, Firenze; Giangiacomo Nicolini, Belluno

17.30
Post test e chiusura del corso
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