
NUOVA COLLABORAZIONE TRA VACCINARSI E SIMVIM 

 

 

Progetto a cura della SIMVIM (Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni) in 

collaborazione con VaccinarSi. 

 

DESTINATARI 

 

Tutti coloro che affrontano viaggi: turisti, lavoratori, volontari laici e religiosi, personale sanitario, 

sportivi. 

Operatori sanitari e soci SIMVIM. 

 

OBIETTIVI 

Permettere ai viaggiatori di avere facile accesso alle informazioni sui rischi presenti nei paesi da 

visitare, sui comportamenti corretti per prevenirli e sulle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. 

Fornire a tutti i viaggiatori indicazioni pratiche su dove rivolgersi per effettuare le vaccinazioni ed 

ottenere le informazioni necessarie. 

Aggiornare gli operatori sanitari e i soci SIMVIM con le news e gli eventi in programma. 

 

PROGETTO 

 

La SIMVIM in collaborazione con VaccinarSi  ha predisposto un nuovo sito: www.simvim.org 

liberamente accessibile per ottenere informazioni sui rischi per la salute presenti nei paesi e su dove 

rivolgersi per effettuare le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate ed avere indicazioni sui 

comportamenti corretti per prevenire le patologie legate ai viaggi. 

Il nuovo sito è stato sviluppato nell’ambito del portale www.vaccinarsi.org dal quale è previsto un 

link diretto. 

 

Il sito prevede diverse sezioni: 

- CHI SIAMO E COSA FACCIAMO (informazioni sulla SIMVIM e sulle attività svolte); 

- EVENTI (eventi formativi SIMVIM in programma); 

- NEWS (ultime notizie inerenti alla Medicina dei Viaggi); 

- DOVE SEI DIRETTO? (elenco di tutte le nazioni con informazioni demografiche, rischi 

infettivi, vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, comportamenti raccomandati, ecc.); 

- QUALE MALATTIA STAI CERCANDO? (elenco delle malattie correlate ai viaggi con 

informazioni riguardo alla epidemiologia, clinica, diagnosi, terapia e prevenzione); 

- UTILITA’ (“Farmaci in viaggio”, “Le 10 regole d’oro del viaggiatore responsabile”, ecc.); 

- AIUTO (elenco dei centri di vaccinazione contro la febbre gialla); 

- CONTATTI (per avere maggiori informazioni). 

 

Anche gli operatori che si occupano della Medicina dei Viaggiatori e i soci della SIMVIM, possono 

utilizzare il sito per essere aggiornati sui rischi sanitari nei diversi paesi e sulle numerose attività di 

formazione (corsi, convegni, workshop, FAD) alle quali possono partecipare. 

 

 

 


