Nel 1988, in armonia con il dettato del proprio Statuto, MMI ha
creato il Corso di aggiornamento in Malattie Tropicali per la
formazione di personale medico e paramedico con prospettiva di
un impiego nei programmi di cooperazione sanitaria nei Paesi a
risorse limitate.
Dal 2015, il Corso si è evoluto in Corso di Malattie Tropicali e Medicina
Internazionale aprendosi in modo significativo alla complessa molteplicità di
una sanità al servizio della cittadinanza globale. In un contesto globalizzato, le
comunicazioni e le interconnessioni sempre più intense e rapide fra
popolazioni differenti portano alla luce problemi sanitari che necessitano di
attenzioni nuove, sempre più mirate e contestualmente globalizzate – la
pandemia da COVID-19 ne è l’ultimo e più eclatante esempio - tali da
comportare la necessità di una riorganizzazione della formazione degli
operatori sanitari in senso lato e non solo.
L’epidemiologia delle malattie infettive mette in luce i fattori di rischio a
contrarre patologie ora più diffuse, portate in particolare dai recenti flussi
immigratori, ma anche da un turismo di massa verso quei Paesi a risorse
limitate carenti di servizi socio-sanitari di base.
Inoltre le aree di povertà, cui le malattie, in particolare infettive, sono collegate,
sono attualmente estese da una parte anche al di fuori delle regioni tropicali
del pianeta e, dall’altra parte, si sviluppano in sacche di marginalizzazione
anche all’interno del mondo sviluppato.
In tal senso, non si può più parlare solamente di Malattie Infettive e/o
Tropicali, ma di Medicina Internazionale in grado di accogliere ed affrontare
tutte le istanze sanitarie che la pluralità odierna delle popolazioni in contatto
sviluppa.

Il Corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale di Medicus
Mundi Italia si pone lo scopo di soddisfare tali necessità, aprendosi
a tutti coloro che intendano operare in ambito socio
sanitario. Per rendere più facilmente fruibile la facoltà di accesso, a partire dal
2015, il Corso è suddiviso in 3 moduli formativi disgiunti.
Medicus Mundi Italia è una associazione di cooperazione sociosanitaria
internazionale, nata a Brescia nel 1968, associata a Medicus Mundi
International/Network Health for All!, riconosciuto dall’OMS.
MMI è riconosciuta tra le organizzazioni della società civile dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (L.125/2014). Mission
dell’associazione è la realizzazione di programmi che migliorino la qualità e
l’efficienza dei servizi socio-sanitari in Paesi a risorse limitate: progetti di
salute di base, prevenzione ed educazione sanitaria, salute materno-infantile,
lotta alla malnutrizione e alle principali malattie infettive (HIV, TB, malaria).
Attenzione particolare viene data alla formazione degli operatori sociosanitari.
Attualmente è attiva in Burkina Faso, Burundi, Brasile, Kenya e Mozambico.
In Italia, oltre al corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale, si
occupa anche di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale e di
servizio civile volontario in Italia ed all’estero. MMI è socio di FOCSIV, di AOI,
del Network Italiano Salute Globale, di CoLomba-Cooperazione Lombardia,
dell’Istituto Italiano della Donazione.
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con il patrocinio di:
Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia
Società Italiana di Medicina Tropicale - SIMET
Fondazione Scientifica per la Medicina Generale - SIMG

Medicus Mundi Italia
Via Collebeato 26 - 25127 Brescia - Tel. 030.6950381 - C.F.98011200171
www.medicusmundi.it - corsomalattietropicali@medicusmundi.it

CORSO DI MALATTIE TROPICALI E MEDICINA INTERNAZIONALE
Responsabile scientifico: Dott.Silvio Caligaris
DESTINATARI
Medici, odontoiatri, farmacisti, operatori sanitari (infermieri, ostetrici, biologi,
fisioterapisti) e sociali in senso lato interessati a partecipare a progetti sanitari in
Paesi a risorse limitate o che debbano affrontare simili problematiche nella loro
quotidianità operativa in territorio nazionale, in conseguenza dei flussi migratori e
di popolazioni marginalizzate
OBIETTIVI
Il Corso si propone i seguenti obiettivi:
fornire gli elementi tecnici di base necessari alla gestione globale di un'area
sanitaria nei Paesi a risorse limitate
fornire gli elementi tecnici di base necessari alla gestione delle patologie
tropicali trattate
fornire elementi di progettazione in cooperazione socio-sanitaria, fornire il
completamento culturale per l'approccio diagnostico e la gestione clinica
delle patologie di importazione e della migrazione.

ARGOMENTI TRATTATI
1° Modulo
7-11 novembre 2022
SALUTE GLOBALE

2° Modulo
14-18 novembre 2022
LE GRANDI ENDEMIE TROPICALI
E IL LABORATORIO DI BASE

3° Modulo
21-25 novembre 2022
MEDICINA DELLE MIGRAZIONI E PROGETTAZIONE
IN COOPERAZIONE SANITARIA

Salute e malattia in ottica antropologica
Organizzazione dei sistemi sanitari
Primary Health Care
Applicazione a HIV, TBC, Malaria e Malnutrizione
Salute materno-infantile (Ostetricia e Neonatologia nei
Paesi a risorse limitate, Malnutrizione, Vaccinazioni
dell'infanzia)
Pandemia da COVID-19
Malaria
Filariosi
Oncocercosi
Tripanosomiasi
Leishmaniosi
Lebbra
Tecniche di laboratorio di base

Ideazione e sviluppo di un progetto di cooperazione
sociosanitaria
Aspetti socio-demografici del fenomeno migratorio
Malattie della povertà e della emarginazione
Problematiche socio-sanitarie del migrante

Nel 1° modulo (salute globale), grande rilievo viene dato alle patologie quali HIV,
Malaria,TBC, alla salute materno-infantile e alle vaccinazioni.
Nel 2° modulo (grandi endemie tropicali), è prevista una ampia sessione in cui si
tratterà come gli anni 2020 e 2021 passeranno alla storia per la pandemia da
SARS-CoV-2, che ha provocato una crisi sanitaria, economica e sociale senza
precedenti a livello globale. Un anno e mezzo dopo la dichiarazione ufficiale della
pandemia dell’11 marzo 2020 da parte dell’OMS e oltre 170 milioni di casi e 3,54
milioni di decessi (dati del 31/05/2021), la lotta al COVID-19 continua ad essere in
primo piano nelle agende dei Governi e delle Istituzioni internazionali. Si è
assistito ad una straordinaria mobilitazione a livello sanitario e istituzionale, e
dell’intera società, per far fronte all’emergenza pandemica e ai devastanti impatti
che ha comportato. L’industria farmaceutica e dei dispositivi medici ha ottenuto
risultati straordinari, nello sviluppo e nella produzione di vaccini, capaci di
proteggere i cittadini dall’infezione, e di terapie sempre più efficaci nella cura,
come gli anticorpi monoclonali, così come nello sviluppo e nella produzione di
dispositivi medico-diagnostici e dispostivi di protezione individuale.
Nel 3° modulo (medicina delle migrazioni e progettazione in cooperazione
sanitaria), verranno affrontate le problematiche socio sanitarie al fine di
raggiungere quelle acquisizioni indispensabili per ridurre le barriere conoscitive,
relazionali, organizzative e favorire un reale esercizio del diritto alla salute per i
cittadini non italiani presenti, a qualsiasi titolo, nel nostro Paese; verrà inoltre
spiegato il ciclo del progetto in ambito di cooperazione sanitaria.

INFORMAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE
Referente Segreteria CMT-MMI: Cinzia Ferrante
Il Corso è diviso in 3 moduli autonomi della durata di una settimana
ciascuno per un totale di 35 ore cadauno. I tre moduli constano di
complessive 105 ore. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Medicus
Mundi Italia in Via Collebeato 26 a Brescia, con il seguente orario:
9-13 / 14-17 dal lunedì al venerdì.
I moduli sono i seguenti:
1°modulo: 7-11 novembre 2022
2°modulo: 14-18 novembre 2022

Salute globale
Le grandi endemie tropicali e
il laboratorio di base

3°modulo: 21 - 25 novembre 2022 Medicina delle Migrazioni e
Progettazione in cooperazione sanitaria

Il corso si svolgerà esclusivamente in presenza: i posti disponibili
saranno 20, in funzione dei locali disponibili e compatibili con gli
spaziamenti di norma dovuti alla pandemia. Il corso sarà effettuato con un
minimo di 10 iscritti.
Il contributo spese richiesto è pari a € 300,00 per modulo (€ 700,00 per la
frequenza dei 3 moduli complessivi) comprensivo della quota di
iscrizione a socio di MMI e del materiale didattico e di esercitazione.
Si darà precedenza di iscrizione a coloro i quali opteranno per la
frequenza complessiva di tutti e tre i moduli
I candidati dovranno far pervenire la scheda di iscrizione entro il 10
ottobre 2022 (scaricabile dal sito http://www.medicusmundi.it/it/corsomedicina-tropicale.html), compilata e corredata della documentazione
richiesta:
via email: corsomalattietropicali@medicusmundi.it
per posta a Medicus Mundi Italia ONLUS - Segreteria CMT- Via
Collebeato 26 – 25127 Brescia
Alla comunicazione di accettazione verranno indicate le modalità per il
versamento del contributo spese.
Documentazione richiesta: n. 2 foto tessera - copia del Certificato di
Laurea o Diploma o relativa autocertificazione - Curriculum Vitae Fotocopia carta d’identità - Eventuale lettera di presentazione di
associazione impegnata nella cooperazione.
Vitto e alloggio sono a carico dei corsisti; a richiesta si possono fornire
indicazioni su strutture di accoglienza disponibili.
ECM Crediti formativi – La partecipazione ai 3 moduli e il superamento
del Questionario di valutazione – Satisfied Customer – a cura del dott.
Caligaris – danno diritto ai crediti formativi ECM, secondo il programma
per l’Educazione Medica Continua, in richiesta presso un Provider
autorizzato.
Medicus Mundi Italia si riserva la facoltà di modificare o sostituire la programmazione delle lezioni.

