Sede: Università degli Studi di Firenze,

Obiettivi del Corso:
Il corso è nato con lo scopo contribuire alla
formazione

e

di

professionisti che siano in grado di affrontare
problematiche relative alla gestione della
salute e delle patologie prevalenti nei Paesi a
risorse limitate.

didattica si propone

Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Clinica - Largo Brambilla, 3 Firenze.
Direttore

del

corso:

Referenti: Dott.ssa Marianne Strohmeyer
(strohmeyerm@aou-careggi.toscana.it).
Segreteria amministrativa: presso Università

Quota

cooperazione sanitaria internazionale con

: 1000 euro.

Numero posti: minimo 10 - massimo 40, le
iscrizioni

in organizzazioni che operano in ambito di

/

Durata: dal 12 marzo al 21 Giugno 2018

corretto approccio alle principali patologie

degli operatori sanitari

AA

degli Studi di Firenze (www.unifi.it).
per un totale di 128 ore.

facilitare

Alessandro

Bartoloni (alessandro.bartoloni@unifi.it).

di fornire gli strumenti necessari per un

prevalenti nei Paesi Tropicali, nonché di

Prof.

XIX CORSO DI
PERFEZIONAMENTO IN
MEDICINA TROPICALE E
COOPERAZIONE
SANITARIA

saranno

accettate

in

ordine

cronologico di arrivo.
Scadenza domanda di iscrizione:
Gennaio 2018.
ECM: Il corso è accreditato ECM.

particolare attenzione agli aspetti transculturali

Frequenza:

obbligatoria.

di

frequenza finale verrà rilasciato a chi avrà
frequentato almeno 80% delle ore previste
e superata la prova finale.

Clinica Malattie Infettive
Università degli Studi di Firenze
CRR per lo Studio e la Cura
delle Malattie Tropicali
AOU Careggi

I

continui

movimenti

migratori,

Struttura del corso: Il corso è articolato in 4

dei sistemi sanitari nazionali, le
malattie

nuove

e/o

ri-emergenti,

moduli didattici della durata di quattro giorni

stanno

da marzo a giugno 2018: 12-15 marzo, 9-12

mettendo a dura prova la capacità di

aprile, 7-10 maggio, 18-21 giugno. Orario:

assistenza dei programmi sanitari sia dei Paesi

dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

a risorse limitate che dei Paesi a reddito

Destinatari:

elevato. Le organizzazioni che operano nel
campo

della

nazionale

cooperazione
che

sia

a

internazionale

livello

o

Professionisti sanitari in possesso di laurea
di I livello (medici, infermieri, ostetriche,

stanno
richiedono

orientamento diagnostico per sindromi cliniche in

assistenti sanitari, fisioterapisti, farmacisti,

professionisti preparati ed in grado di valutare

paesi a risorse limitate, Patologie Tropicali, con

odontoiatri, ecc.. )

e impostare sotto il profilo scientifico e

particolare attenzione alle Patologie Tropicali

gestionale programmi di ricerca e sviluppo.

Neglette, accesso ai farmaci essenziali, ruolo

affrontando

nuove

sfide

e

Il

corso

si

propone

di

formare

e

aggiornare

della Cooperazione Sanitaria e degli organismi
non governativi nello sviluppo, ruolo delle
attività di ricerca nel Sud del Mondo.
Tale approccio permette la formazione e
non solo per coloro che

tematiche quali

prenderanno parte a progetti di cooperazione

Primary Health

internazionale ma anche per la gestione di

Care,

problemi socio-sanitari nel migrante e nel

MaternoInfantile,

Professionisti in possesso di laurea di I livello
in Scienze Biologiche, Biotecnologie, Scienza
della Difesa e della Sicurezza, Scienze
Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e
la Pace.

professionisti su

salute

o

viaggiatore internazionale.

