
MEDLAVECM  
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L’espansione dei mercati e la progressiva internazionalizzazione delle aziende determinano 
l'esigenza di inviare sempre più spesso lavoratori all’estero e di gestire le tematiche di 
sicurezza legate alle fattispecie contrattuali più diffuse, che sono:  la trasferta/missione 
all'estero; il distacco internazionale; l'appalto presso committente estero. Lo svolgimento 
della prestazione lavorativa all’estero, per la sua particolarità, presenta implicazioni medico-
sanitarie che possono influire sull’integrità psico-fisica del lavoratore e quindi la sua capacità 
lavorativa. I rischi di natura sanitaria che possono interessare i lavoratori sono numerosi e di 
diversi tipologie: malattie causate da infezioni (es. epidemie, pandemie, punture d'insetto), 
condizioni climatiche: calore, freddo ed umidità, nello stesso Paese, potrebbero esservi 
notevoli differenze a seconda dell’area nella quale si andrà a svolgere l’attività lavorativa (ad 
esempio, aree desertiche rispetto a quelle della foresta pluviale, aree urbane rispetto a quelle 
rurali ecc.), aspetti legati all'alimentazione (scarsa igiene nella preparazione e conservazione 
dei cibi, intolleranze ecc.),  disagio adattativo, legato alla mancanza di comodità, 
all'isolamento o alla lontananza dalla famiglia, che può sfociare in sindromi ansioso-
depressive, altri fattori che, pur non rappresentando un problema in Italia, sono incompatibili 
con il nuovo ambiente o possono aggravarsi nei Paesi di destinazione (es. predisposizione del 
lavoratore a malattie o patologie).  

Nel corso della visita sanitaria, il medico competente può arrivare anche a personalizzare il 
rischio sul singolo lavoratore allo scopo di esprimere l’idoneità alla mansione specifica, al 
Paese specifico e per Ia durata prevista della trasferta o contratto. Si segnala che in alcune 
realtà si adottano best practice di settore individuate da "Oil and Gas UK" (International Oil 
and gas Producers Association - OGP) e le indicazioni provenienti dall’Università Cattolica di 
Roma, che prevedono visite annuali per i contrattisti e biennali per i trasfertisti, salvo 
eccezioni da stabilire caso per caso (es. per età del lavoratore, in base a prescrizione specifica 
del medico competente ecc.).  La gestione dell’idoneità per il lavoratore trasfertista è dunque 
oggetto di valutazioni complesse influenzate anche dalla destinazione e alla tipologia 
dell’ambiente di lavoro.  

 
OBIETTIVO DEL CORSO  
Il corso ha come finalità quella dell’aggiornamento e dell’implementazione delle conoscenze 
del personale sanitario sulle problematiche di salute, sui fattori di rischio e sulla prevenzione 
per tutelare la salute del lavoratore trasfertista internazionale per brevi o lunghi soggiorni. Il 
Corso si propone di soddisfare le esigenze culturali di aggiornamento, di perfezionamento e di 
riqualificazione professionale del Medico Competente per la  crescente importanza della 
Travel Medicine ed utilità nel campo della prevenzione e della profilassi.  

 
ACQUISIZIONE 
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di gestire le idoneita’ del lavoratore 
trasfertista prima, durante e dopo il viaggio, attraverso una puntuale valutazione del rischio 
pianificando quindi le specifiche profilassi farmacologiche e comportamentali da adottare, 
ulteriormente complicati dalla gestione del misure a contrasto del contagio da SARS-coV2 
negli ambienti di lavoro unitamente a  quelle in vigore nelle aree geografiche di destinazione 
del lavoratore.  
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BEST PRACTICE IN  
MEDICINA DEI VIAGGI : LA GESTIONE 

DEL LAVORATORE TRASFERTISTA ALLA 
LUCE DELLA PANDEMIA DA SARS-COV2 

 

Indicazioni, linee guida, valutazione dei rischi  per la tutela 
della salute del lavoratore trasfertista alla luce della 
pandemia da SARS-coV2 

https://medlavecm.it/best-practice--in-medicina-dei-viaggi-padenghe-22
https://westgardahotel.com/?gclid=CjwKCAjw682TBhATEiwA9crl33m2zthMrK6N6TQMz-4wPC1W2gWGg8gFzFA1qH4dOrYnb5Z5I2fYWxoCPGEQAvD_BwE
https://www.google.com/search?q=HOTEL+WEST+GARDA&rlz=1C1ASVC_enIT896IT896&oq=HOTEL+WEST+GARDA&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l2j0i10i22i30j0i22i30l2j69i60.6125j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://medlavecm.it/best-practice--in-medicina-dei-viaggi-padenghe-22
https://medlavecm.it/best-practice--in-medicina-dei-viaggi-padenghe-22


 

PROGRAMMA 

Prima sessione 24 giugno  2022  h. 13.00 
PRE & POST TRAVEL  

La Comunicazione e i Viaggi Internazionali 

Viaggiare per turismo e per Lavoro Inquadramento generale e normativo  

Valutare il rischio Pre-Travel e Post-Travel evaluation   

Strategie Vaccinali  Vaccinazioni Obbligatorie e Raccomandate  

Outbreaks  Recenti e ongoing 

Covid e lavoratori trasfertisti:  indicazioni, protocolli e raccomandazioni 

 

Seconda Sessione 25 giugno 2022 h. 9.30 WHILE TRAVELING 
 
 

Ore 10.00 proiezione film Mosquitos  

Malaria : valutazione del rischio, profilassi e formazione 

Misure igieniche generali  Igiene del viaggiatore 

I rischi dell'acqua e del cibo  Igiene alimentare  

Morsi di animali e punture di insetti    

Comportamenti a rischio  Malattie a trasmissione sessuale.. 

Rischi climatici  Temperature e stagionalità 

Categorie speciali in viaggio  Gravidanza e bambini 

Viaggio e Soggiorno  Mezzi di trasporto e culture locali   

Bibliografia e Fonti  

Prove pratiche  Simulazioni e valutazione di casi specifici 

Discussione e Chiusura corso 
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 MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il corso è aperto a 25 Medici specialisti in Medicina del lavoro,  Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, 

Microbiologia e  Virologia,  Tecnici della prevenzione  e Assistenti Sanitari e dà diritto a 37,8 crediti ECM 

(rientranti, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs 81/08, nel 70% dei crediti obbligatori nella specifica disciplina 

“Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”) .   

La quota di partecipazione è di € 460 + IVA (=€ 561.20). (Gli Enti Pubblici ai fini dell’esenzione IVA di cui 

all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rendere espressa dichiarazione, obbligatoria).   

Per chi si iscrive entro il 10/06/2022 €430,00+ IVA (=€ 524,60) .   

Medlavecm ha ottenuto una vantaggiosa convenzione con l’hotel WEST GARDA di Padenghe, sede del 

corso,   per chi volesse pernottare:  

eventuale pernottamento con prima colazione:  

- camera matrimoniale uso singola Euro 90,00 

- camera doppia/matrimoniale Euro 130,00 (Euro 65,00 per persona per notte) 

- le tariffe sopra indicate si intendono per camera a notte con prima colazione inclusa 

- tassa di soggiorno esclusa: Euro 2,00 per persona a notte,  connessione internet Wi-Fi gratuita 
 

Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti (18). In caso di superamento delle 

iscrizioni, è prevista una riedizione del corso. E’ possibile iscriversi anche direttamente dal sito 

www.medlavecm.it 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

1. Verificare la disponibilità di posto al numero tel. 340 0750760  

2. clicca qui per  Iscriversi on line (cliccare su Iscriviti nella pagina web e compilare i campi del form)  

3. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario MedlavEcm IBAN  IT62R0200812152000105141109 

(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e : COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO) Segreteria 

Organizzativa: Medlavecm srl - Per informazioni: dr.ssa Elena Cipresso tel. 3400750760  

formazione@medlavecm.com - www.medlavecm.it 
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