Corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale
XXXIII Edizione
Brescia, Brescia, 8 novembre – 26 novembre 2021
In collaborazione e con il patrocinio di

Clinica Malattie Infettive e Tropicali
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
Fondazione Scientifica per la Medicina Generale - SIMG
Destinatari
Medici, odontoiatri, farmacisti, operatori sanitari (infermieri, ostetrici, biologi, fisioterapisti) e sociali in senso lato, interessati a partecipare a progetti
socio-sanitari in Paesi a risorse limitate o che affrontano problematiche simili nella loro quotidianità operativa in territorio nazionale, in conseguenza dei
flussi migratori o di popolazioni marginalizzate.
STRUTTURAZIONE DEL CORSO E ARGOMENTI TRATTATI
Il Corso è suddiviso in 3 moduli della durata di una settimana ciascuno.
1°modulo 8-12 novembre 2021 – Salute globale: Salute e Malattia in ottica antropologica, Organizzazione dei Sistemi Sanitari, Primary Health Care,
Applicazione a HIV, TB, Malaria e Malnutrizione, Salute materno infantile (Ostetricia e Neonatologia nei Paesi a risorse limitate, Malnutrizione,
Vaccinazioni dell'infanzia)
2°modulo 15-19 novembre 2021 – Le grandi endemie tropicali e il laboratorio di base: pandemia da Covid-19, Malaria, Filariosi, Oncocercosi,
Tripanosomiasi, Leishmaniosi, Lebbra, Tecniche di laboratorio di base
3°modulo 22-26 novembre 2021 – Medicina delle Migrazioni e Progettazione in Cooperazione Sanitaria: Il ciclo del progetto; Aspetti socio-demografici
del fenomeno migratorio, Malattie della povertà e dell'emarginazione, Problematiche socio-sanitarie del migrante, La mediazione interculturale.
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.
Si darà precedenza di iscrizione a coloro i quali opteranno per la frequenza complessiva di tutti e tre i moduli
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