Sedi del corso e referenti:

Obiettivi del Master:

➢

Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di

Il Master ha lo scopo di preparare professionisti in grado

Scienze Cliniche e Sperimentali - Viale Europa, 11,

di pianificare e proporre soluzioni alle problematiche

Brescia.

relative alla gestione della salute e alle patologie
prevalenti

nei

Paesi

a

risorse

limitate

Referenti:

Prof.

Francesco

Castelli

(francesco.castelli@unibs.it), Dott. Silvio Caligaris
(silviocaligaris@yahoo.it)

(aspetti
➢

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di

organizzativi, risorse umane, finanziarie e tecnologiche).

Medicina Sperimentale e Clinica - Largo Brambilla, 3

L’attività didattica si propone inoltre di fornire gli

Firenze.

strumenti necessari per un corretto approccio alle

Referenti:

Prof.

Alessandro

Bartoloni

(alessandro.bartoloni@unifi.it), Dott.ssa Marianne
Strohmeyer (strohmeyerm@aou-careggi.toscana .it)

principali patologie di importazione da Paesi Tropicali sia
➢

Ospedale Sacro Cuore-Don Giovanni Calabria di

nei viaggiatori internazionali che nei migranti, con

Negrar (VR) - Via Don Angelo Sempreboni, 5 Verona.

attenzione agli aspetti transculturali, nonché di favorire

Referenti:

la conoscenza delle Istituzioni che operano per la

Dott.

Zeno

Bisoffi

(zeno.bisoffi@sacrocuore.it), Dott. Federico Gobbi
(federico.gobbi@sacrocuore.it)

promozione della salute nei Paesi a risorse limitate.
Segreteria amministrativa: presso Università degli

Studi di Firenze(www.unifi.it)
Durata: dal 12 febbraio 2018 entro fine aprile 2019
Quota d’iscrizione: 2.800 euro
Scadenza domanda di ammissione: 22 novembre

2017

Università degli Studi di Firenze e
Università degli Studi di Brescia

in collaborazione con
l’Ospedale Sacro Cuore
Don Giovanni Calabria di Negrar

Il Master si svolgerà nelle sedi delle rispettive istituzioni

La parte teorica è suddivisa in 11 moduli

partecipanti, in collaborazione con le seguenti ONG e

didattici, durante i quali verranno proposte

Fondazioni:

sia lezioni frontali che esercitazioni pratiche.

➢

Medici senza Frontiere - MSF

➢

Medici con l’Africa - CUAMM

➢

Medicus Mundi Italia – MMI

Gli 11 moduli sono strutturati come segue:

Presso l’Università degli Studi di Firenze:
➢

NEGLECTED DISEASES

➢

ECOGRAFIA E MALATTIE INFETTIVE NEI PAESI

A RISORSE LIMITATE
➢

Presso l’Università degli Studi di Brescia:
➢

GLOBALIZZAZIONE E POLITICHE SANITARIE

RESISTENZA
➢

PATOLOGIE NON TRASMISSIBILI

Le lezioni si svolgeranno da lunedì a giovedì

INTERNAZIONALI
➢

USO RAZIONALE DEI FARMACI E FARMACO

METODOLOGIA OPERATIVA DELLA RICERCA

ED EPIDEMIOLOGIA

giugno.

➢

SALUTE MATERNO-INFANTILE

➢

MEDICINA DELLE CRISI UMANITARIE

➢

MALATTIE

TRASMISSIBILI

per quattro settimane distribuite tra maggio e

E

NON

TRASMISSIBILI

Le lezioni si svolgeranno tutti i giorni feriali da
metà febbraio a fine aprile 2018.
Il Master è realizzato con la collaborazione delle
Il programma
una parte teorica
e una
parte
seguenti prevedeONG
e
Fondazioni:
pratica, per una durata totale di 12 mesi. La proposta è
CUAMM
quella di approfondire una particolare area di interesse
- durante
Medici
Frontiere
emersa
le lezionisenza
frontali con
la scelta di Italia
un

Presso l’Ospedale

Sacro Cuore – Don

Calabria, Negrar (VR):
➢

LABORATORIO

DI

BASE

tirocinio
alle proprie disponibilità,
- adeguatoMedici
Mundi conoscenze
Italia
e al proprio profilo professionale. Il tirocinio, volto alla
- Fondazione Ivo de Carneri"
stesura della tesi finale, può essere realizzato in Italia o

TROPICALI

all’estero e verrà concordato con i docenti del master

tre settimane consecutive.

➢

PER

I

PAESI

LOGICA CLINICA IN MEDICINA TROPICALE

Le lezioni si svolgeranno a ottobre 2018 per

