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CORSO DI MALATTIE TROPICALI E MEDICINA INTERNAZIONALE
XXX EDIZIONE
In ambito formativo, nel 2017, Medicus Mundi ha riproposto il Corso di Malattie Tropicali
e Medicina Internazionale, giunto alla sua XXX Edizione.
Il Corso, organizzato da Medicus Mundi Italia in collaborazione con la Clinica di Malattie
Infettive e Tropicali dell’Universita di Brescia e con il patrocinio della Federazione
Nazionale Ordine Medici e Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), dell’Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Brescia, dell’Ordine dei Farmacisti della
provincia di Brescia, della Fondazione Scientifica per la Medicina Generale (SIMG) e rivolto
ad operatori sanitari (medici, infermieri, ostetrici, biologi, fisioterapisti) e sociali in senso
lato, interessati a partecipare a progetti sanitari in Paesi in via di sviluppo o che debbano
affrontare simili problematiche nella loro quotidianita operativa in territorio nazionale, in
conseguenza dei flussi migratori e di popolazioni marginalizzate.
MMI ha organizzato e realizzato con proprie risorse umane ed economiche ogni fase del
Corso: programmazione, ricerca docenti, predisposizione dei sussidi didattici, esercitazioni
di laboratorio, presenza di tutor, logistica.
Come nella precedente anche per questa ultima edizione si e pensato di mantenere il nome
in Corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale, suddividendolo in tre moduli
distinti dedicati rispettivamente a Salute Globale, Grandi endemie Tropicali e Medicina
delle Migrazioni. Il primo modulo ha affrontato il tema della Salute Globale inizialmente in
ottica antropologica, passando attraverso la Primary Health Care e l’Organizzazione dei
Sistemi Sanitari nei PVS, toccando i grandi temi dell’HIV/AIDS e della Tubercolosi per
arrivare a trattare i problemi ostetrico-ginecologici e neonatologici della salute MaternoInfantile con gli interventi appropriati per ridurre questi rischi; il secondo e stato dedicato
alle Grandi Endemie Tropicali come la Malaria e altre malattie a trasmissione vettoriale
oltre alle parassitosi intestinali e della cute con l’opportunita di approcciarsi alla diagnosi
di laboratorio basata sull’osservazione al microscopio ottico; il terzo ed ultimo modulo ha
affrontato il tema della Medicina delle Migrazioni, con tutte 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.
Le lezioni sono state sostenute da docenti rappresentati da soci della nostra ONG, da
professori dell’Universita di Brescia e di altre strutture universitarie ed ospedaliere italiane
e di altre ONG; tutti i formatori - con diretta e personale esperienza in progetti di
cooperazione sanitaria - hanno svolto lezioni teoriche e diretto le esercitazioni di
laboratorio.
Il corso come nelle precedenti edizioni si e proposto i seguenti obiettivi:
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fornire gli elementi tecnici di base necessari alla gestione delle patologie tropicali
trattate
 fornire gli elementi tecnici di base necessari alla gestione globale di un’area
sanitaria nei Paesi a Risorse Limitate
 fornire il completamento culturale per l’approccio diagnostico e la gestione clinica
delle patologie di importazione nelle zone endemiche


Il Corso, come nelle precedenti edizioni, ha avuto una durata di tre settimane (dal 6 al 24
novembre) con frequenza settimanale dal lunedì al venerdì, per un totale complessivo di
105 ore. E’ stata data l’opportunita, a chi lo volesse fare, di iscriversi anche ad un singolo
modulo.
Anche per il 2017, sono stati assegnati crediti ECM (n° 50) alle categorie professionali di
medici, infermieri, farmacisti e biologi che hanno partecipato al Corso completo con il
superamento del test finale.
La segreteria del Corso e stata collocata presso la sede di Medicus Mundi Italia e pure le
lezioni si sono svolte nella accogliente e spaziosa aula anch’essa sita nella sede di via
Collebeato, in Brescia.
Se purtroppo, l’edizione del 2016 aveva segnato una diminuzione di iscritti, quella del
2017 ha visto un nuovo significativo incremento del numero dei partecipanti: in totale ci
sono stati 11 iscritti ; 9 hanno frequentato il corso completo- le tre settimane – mentre 1
solo la prima settimana ed 1 solo la terza.
Sono stati accolti gli uditori che hanno potuto fruire di una giornata sola di lezioni.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MALATTIE TROPICALI E SALUTE INTERNAZIONALE
Il Corso, ufficialmente riconosciuto quale Corso Base (Core Course) del Master Europeo in
Salute Internazionale del circuito TropEd, viene organizzato ogni anno dalla Clinica di
Malattie Infettive e Tropicali della Universita di Brescia ed e giunto nel 2017 alla sua 19°
edizione.
Il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di rispondere alle esigenze culturali di
approfondimento e aggiornamento in tema di epidemiologia, aspetti clinici e controllo delle
patologie tropicali e piu in generale analizzare le diverse problematiche presenti nei Paesi a
basso tenore di vita. Il corso si avvale ogni anno del supporto culturale, logistico e didattico
e di altre Organizzazioni come CUAMM, MSF, e come loro anche MMI ha messo a
disposizione dell’Universita degli Studi di Brescia, per le esigenze del Corso di
Perfezionamento in “Medicina Tropicale e Salute Internazionale”, risorse umane e
materiale didattico. Il contributo e consistito nello specifico in lezioni teorico-pratiche
nell’ambito delle competenze sulle malattie tropicali (clinica e diagnosi) e sulla
organizzazione dei progetti di cooperazione sanitaria attualmente sostenuti dalla ONG.
Il Corso e stato coordinato dal Prof. Francesco Castelli e dal Dott. Silvio Caligaris.

