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PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Il Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Tropicale si costituisce come momento di incontro
e discussione sugli argomenti di medicina tropicale, tra i professionisti del campo a livello nazionale ed
internazionale: medici, infermieri, assistenti sanitari, farmacisti, biologi, veterinari che operano nell'ambito
della medicina tropicale, della cooperazione internazionale, della medicina dei viaggi e della medicina delle
migrazioni.
È indirizzato anche a operatori europei, ed in particolare ai membri delle Società di Medicina Tropicale
facenti parte della Federazione Europea (FESTMIH).
Questa edizione del congresso verterà essenzialmente sulla “globalizzazione” della salute e sulle interazioni
ed integrazioni dell'assistenza sanitaria tra le varie parti del mondo.
Il programma è suddiviso in 6 sezioni che affronteranno i principali argomenti di medicina tropicale e
infettivologia che accomunano oggi, per il tramite dei sempre più facili e rapidi viaggi internazionali, le
popolazioni del “Nord” e del “Sud” del mondo. Verranno discussi sia gli aspetti clinici che culturali e
organizzativi della salute e dell'assistenza, e riportate le esperienze svolte da enti pubblici e privati, nelle
varie parti del globo.
TEMI IN PROGRAMMA
Traccia I: Salute Globale (salute del pianeta, cambiamenti climatici, stato del controllo delle malattie
infettive, in particolare malaria, polio, parassitosi)
Traccia II: Argomenti di Medicina Tropicale (malaria, tubercolosi, malattie neglette)
Traccia III: Immigrazione e Salute (diritto alla salute, organizzazione dei servizi, problemi clinici e
assistenziali)
Traccia IV: Argomenti di Medicina dei Viaggi (rischi, vaccinazioni, il futuro della profilassi antimalarica, i
viaggiatori VFRs)
Traccia V: HIV/AIDS ed epatiti virali, un problema di salute globale (epidemiologia dell'infezione da HIV nei
paesi tropicali, stato attuale e prospettive della terapia antiretrovirale, immunodepressione e nefropatie,
infezione da HBV e HCV)
Traccia VI: Significato delle iniziative del Privato nei progetti di Cooperazione Internazionale (esperienze del
Privato sociale, delle Fondazioni, delle ONG, collaborazioni Pubblico-Privato, cooperazione internazionale,
cooperazione decentrata)
ABSTRACTS
Oltre agli interventi di relatori italiani e stranieri, saranno presentate comunicazioni orali e posters
selezionati. Scadenza per l'invio: 15 ottobre 2013.
CREDITI FORMATIVI ECM
Il Provider HealthData Consulting s.r.l. (n.546) ha assegnato al convegno 10 crediti formativi.
QUOTE DI ISCRIZIONE

Categoria
Medici, Biologi, Farmacisti e Veterinari
Soci SIMET
Tutte le altre professioni e Specializzandi
Studenti (richiesto attestato di frequenza)

Quota entro il 30/9/13
90 € (IVA inclusa)
45 € (IVA inclusa)
45 € (IVA inclusa)
30 € (IVA inclusa)

Per ulteriori informazioni e iscrizioni visitare il
Organizzativa all’indirizzo simet2013@hdcons.it

Quota dopo il 30/9/13
120 € (IVA inclusa)
60 € (IVA inclusa)
60 € (IVA inclusa)
40 € (IVA inclusa)

sito www.hdcons.it o contattare la Segreteria

