
 

 

 
TRAVEL MEDICINE: VIAGGIARE IN SALUTE  
 
Tipo di formazione  FAD – FORMAZIONE A DISTANZA  
 
Data inizio 01 APRILE 2014   
Data fine  31 OTTOBRE 2014  
 
Responsabile Scientifico: 
Dr. Alberto Tomasi 
 
Razionale Scientifico 
I viaggi offrono l'occasione di esperienze affascinanti e talvolta indimenticabili. 
Tuttavia, espongono anche a rischi di salute non indifferenti per frequenza e talora per gravità; la maggior parte di questi 
rischi possono essere ridotti in maniera sensibile con una buona preparazione del viaggio stesso e consapevolezza del 
paese di destinazione, con un comportamento ragionevole e prudente, con l'applicazione di misure preventive semplici. 
Questo manuale, basato sulla più accreditata bibliografia internazionale, si pone come obiettivo l’approfondimento di una 
disciplina sempre più attuale e dibattuta, la Medicina del Viaggiatore, fornendo al professionista, medico, farmacista ect, 
utili indicazioni per la prevenzione e la cura delle diverse patologie che l’utente – dal business man al turista all’immigrato 
– può riscontrare durante e dopo il viaggio. Il Professionista Sanitario, assume per le proprie competenze  in questa 
situazione il ruolo chiave di primissimo driver d’informazioni, in un settore dove le conoscenze da acquisire ed aggiornare 
sono inevitabilmente trasversali e interdisciplinari.  
 
Risultati attesi 
Il corso si propone di fare acquisire conoscenze tali da permettere di: 

- approfondire  una disciplina sempre più attuale e dibattuta, la Medicina del Viaggiatore 
- fornire utili indicazioni per la prevenzione e la cura delle diverse patologie che l’utente – dal business man al 

turista all’immigrato – può riscontrare durante e dopo il viaggio 
- far acquisire comportamenti corretti per ridurre i rischi legati all’ambiente di viaggio e alle modalità di viaggio 

 
Indice  
 
Prefazione: Finalità della Medicina del viaggiatore 
 
Prima del viaggio 
Cosa fare prima della partenza 
Comportamenti corretti per ridurre i rischi legati all’ambiente di viaggio e alle modalità di viaggio 
Il mal d’aereo o mal d’aria 
Cosa portare in viaggio 
Le vaccinazioni 
 
Durante il viaggio 
I disturbi gastrici 
I problemi colici 
Le principali malattie infettive 
La malaria 
I rischi nelle varie zone del mondo 
 
Dopo il viaggio 
Il jet lag 
LE 10 regole d’oro del viaggiatore 
FAQ: cosa abbiamo imparato 
 
Consigli pratici per: prima, durante, e dopo il viaggio (da definire se in diretta web) 



 

 

 
Obiettivo formativo:  
N. 18: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, 
SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA 
 
Ore previste per l’apprendimento: 14 
 
Crediti formativi assegnati:   21 
 
Destinatari della formazione:   5.000 
 
Professioni e Discipline: Medico Chirurgo 

Dermatologia e venereologia 
Endocrinologia 
Gastroenterologia 
Geriatria 
Malattie metaboliche e diabetologia 
Malattie dell’apparato respiratorio 
Malattie Infettive 
Medicina Interna 
Neonatologia 
Pediatria 
Oftalmologia 
Patologia Clinica 
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
Igiene degli alimenti e della nutrizione 
Medicina Generale 
Continuità Assistenziale 
Pediatria (pediatri di libera scelta) 
Scienza dell’alimentazione e dietetica 
 

Farmacista 
Farmacia Ospedaliera 
Farmacia territoriali 
 

Dietista 
Dietista 
 

Infermiere 
Infermiere pediatrico 
Infermiere 

     
SPONSOR: Alfa Wassermann 
 
Quota di partecipazione:  gratuito 
 
Modalità di iscrizione: online  
 
Modalità  didattica: 
Autoapprendimento via web con tutoraggio in differita breve, con risposta un tempo massimo di 48 ore dalla richiesta. 
 
Metodo di verifica: questionario online a risposta quadrupla con performance minima del 75%. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutte le procedure ECM. 
 
 



 

 

 
 
Valutazione della qualità percepita: online 
 I questionari obbligatori per il report ad Agenas  permettono di sondare aspetti importanti quali: 
• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria 
• Qualità del programma formativo e dei docenti 
• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione 
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 
• Eventuale percezione di interessi commerciali  
 
Rilievo dei fabbisogni formativi: online  
È indispensabile raccogliere  direttamente dai discenti le  indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui fabbisogni 
formativi della categoria sanitaria di appartenenza. 
Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso un’attenta analisi e studio da parte del Board Scientifico per la 
definizione del piano formativo dell’anno successivo. 
 
Requisiti tecnici: 
Hardware: che supporti un’ interfaccia grafica 
Software: browser internet (internet explorer, firefox, safari, opera, chrome) 
Per fruire dei corsi online in formato pdf Adobe Reader   
Per fruire dei corsi online in formato multimediale Adobe Shockwave Player  
Per vedere eventuali video presenti nei corsi online: 
- per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player) 
- per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime  
 
Attestato ECM 
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di apprendimento e completata la compilazione dei 
questionari ECM (Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione fabbisogni formativi) il discente potrà 
automaticamente scaricare e stampare il proprio attestato in formato pdf. 
 
  

 
Provider e Segreteria organizzativa 
Project & Communication srl 
Provider Standard n. 81 
Strada Maggiore, 31 - 40125 Bologna 
T 051 273168 – F 051 74145344 
www.project-communication.it 
ecm@projcom.it 
 
IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti sia  ad Agenas 
che a COGEAPS . 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBERTO TOMASI 

Indirizzo  39, VIA PIERACCINI, 55010 LUNATA DI CAPANNORI (LU) 

Telefono  0583449290 

Fax  0583449295 

E-mail  a.tomasi@usl2.toscana.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  22 APRILE 1952    

Codice Fiscale  TMSLRT52D22L378T 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DAL 1978 MEDICO IGIENISTA PRESSO L’UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE 

DI TRENTO, DAL 1988 AL 1991 RESPONSABILE U. O. C. IGIENE PUBBLICA 

USL DI PONTEDERA, DAL 1992 AL 1994 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IGIENE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI TRENTO, DAL 1995 AL 1999 

DIRETTORE SANITARIO ASL 2 DI LUCCA,  DAL 1999 AD OGGI DIRETTORE 

DIPARTIMENTO PREVENZIONE ASL 2 DI LUCCA,  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL 2 di Lucca 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Sanitario a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore del Dipartimento della Prevenzione, Responsabile Zona valle 
del Serchio del Dipartimento Prevenzione, Direttore U. O. C. Igiene 
Pubblica  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2005 Certificate in Travel Medicine da parte ISTM (International 
Society Travel Medicine), 2000 Master in sanità pubblica, 1989 
specialista in scienza dell’alimentazione, 1985 specialista in medicina 
dello sport, 1981 specialista in igiene e medicina preventiva, 1978 
laurea in medicina e chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Bocconi, Università di Modena, Università di Bologna, 
Università Cattolica di Roma  

Dopo un periodo di studi e di esperienze lavorative negli Stati Uniti, 

presso l'Università della California a Berkeley e presso il CDC di 

Atlanta negli anni 1984-85, per un totale di mesi 5, ha partecipato con 



 

 

continuità a numerosi corsi di formazione professionale e a convegni 

scientifici. 

Per sette anni è stato docente  presso la scuola per infermieri 

professionali di Rovereto (TN) e di Pontedera (PI). 

          Dal 1993 è professore a contratto presso l'Università degli Studi 

di Pisa per l'insegnamento di "Programmazione e Organizzazione dei 

Servizi Sanitari" alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Sanità 

Pubblica. 

          Ha partecipato con contributi personali ed in qualità di relatore a 

numerosi congressi e convegni scientifici. 

          E’ autore di oltre 130 pubblicazioni scientifiche e di libri tra i 

quali: "Nozioni di Igiene e educazione alimentare" (1981), " Manuale 

di Igiene e Prevenzione " (1986), " Guida alle vaccinazioni " (1990), 

"100 test sugli alimenti" (1992), "Medicina sulla neve" (1995), 

"Autovalutazione per il medico manager " (1997), " DRG in Oncologia 

"(1998), " Per una formazione manageriale del medico " (1999), 

“Formazione manageriale in medicina generale” (2001), “Formazione 

manageriale per il medico dello sport” (2003), “Igiene, prevenzione e 

sport” (2005), “Atlante del Viaggiatore” (2006), “Ambiente acqua: dal 

nuoto alla subacquea” (2008). 

E’ iscritto alla Federazione Medici Sportivi Italiani e fa parte 

dell’Associazione Medico Sportiva Dilettantistica della Provincia di 

Lucca. E’ membro del Comitato scientifico della rivista “Il Medico dello 

Sport” e collabora attivamente con la rivista “Correre”. 

Fa parte del comitato direttivo nazionale della SIMVIM (Società 

italiana di medicina dei viaggi e delle migrazioni) della quale è 

referente regionale per la Toscana e dal 1995 è iscritto alla ISTM 

(International Society of Travel medicine). 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia e 3 specialità 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

                                  

MADRELINGUA  ITALIANO 



 

 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Eccellente 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, CON NUMEROSO 

PERSONALE DI DIVERSE QUALIFICHE CON NECESSITÀ DI MANTENERE 

RAPPORTI DI LAVORO CON NUMEROSI ALTRI ENTI PUBBLICI 

(AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI) E CON IL SETTORE PRIVATO 

(ENTI, ASSOCIAZIONI, MONDO IMPRENDITORIALE E DEL COMMERCIO) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COME RESPONSABILE DI ATTIVITÀ HO COORDINATO PERSONALE ANCHE 

NUMEROSO (FINO A 200) E DOVUTO REALIZZARE CON SUCCESSO NUMEROSI 

OBIETTIVI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 NEL SETTORE SPECIFICO DELLA SANITÀ PUBBLICA, DELLA SCIENZA 

DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA MEDICINA SPORTIVA 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ] 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.. 

“Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e 

sensibili’, autorizzo al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae ai fini del 

procedimento ECM, consapevole che il CV verrà incluso nell'allegato all’atto della validazione della 

richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a tutti gli 

utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il trattamento ai fini della trasmissione 

(successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua. 

Data  02/07/2013  Dottor Alberto Tomasi 

                                           

 

 
 
 


