
 

 
 

 

  
  

 
Associazione Studio 

Paziente Immuno 
Compromesso* 

Comitato 
Collaborazione 

Medica 
www.ccm-italia.org 

Cooperazione Odontoiatrica 
Internazionale 

www.cooperazione 
odontoiatrica.eu 

Associazione  
Cuamm Piemonte 

www.cuamm-piemonte.org 

NutriAid 
www.nutriaid.org 

Rainbow for Africa  
Medical Development 

www.rainbow4africa.org 

 

 
www.ongpiemonte.it  

 
Al via la 1° edizione del CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA TROPICALE 

promosso dalle organizzazioni del tavolo sanitario del Consorzio delle Ong Piemontesi 

 
Il Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) è un'associazione che riunisce le principali organizzazioni operative 
sul territorio piemontese che si occupano prioritariamente di cooperazione internazionale e di educazione alla 
cittadinanza mondiale. Nato nel 1997, ad oggi conta 25 organizzazioni, operative in oltre 90 Paesi del mondo 
grazie al lavoro di circa 100 collaboratori, 1.000 volontari in Piemonte e 70 impegnati all'estero.  
Le organizzazioni ASPIC, CCM, COI, Medici con l’Africa CUAMM, NutriAid e Rainbow4Africa, che 
costituiscono il tavolo di lavoro del COP sulla cooperazione in ambito sanitario, hanno promosso e organizzato 
per l’anno 2011 la 1° edizione del “Corso di formazione in Medicina tropicale”. 
Il corso è rivolto a personale sanitario e studenti interessati ad esperienze lavorative e di volontariato 
internazionale nei Paesi a basso reddito. La medicina in questi Paesi è notevolmente diversa da quella 
affrontata nei curricula di studi del mondo occidentale, infatti prevalgono malattie infettive che in occidente 
costituiscono una piccola percentuale della morbilità più diffusa. L’alta tecnologia diagnostica e terapeutica è 
inesistente ed è, quindi, necessario ricorrere a strumenti diagnostico-terapeutici essenziali e che rispondano 
prima di tutto ad un criterio di sostenibilità.  
Il corso di formazione, la cui segreteria organizzativa e coordinamento sarà preso in carico dall’Ong CCM - 
Comitato Collaborazione Medica (che da 6 anni organizza corsi di medicina tropicale per personale sanitario 
interessato a lavorare in questi paesi), avrà luogo presso:  
 

Sede COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale c/o Dental School terzo piano 

Edificio Lingotto,Via Nizza 230 Torino 

 
 

Il corso è strutturato in 3 moduli, uno di medicina di base dal 3 al 7 ottobre, uno di chirurgia-ortopedia dal 
17 al 21 ottobre ed uno di salute materno infantile dal 7 all’11 novembre impegnerà i partecipanti dalle ore 
9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.  
 

Tutti i docenti, fra cui alcuni dipendenti dell’ASL TO, di ASO Molinette, Regina Megherita e S.Anna, CTO ed altri 
collaboratori delle organizzazioni che promuovono il Corso, hanno una lunga esperienza di lavoro nei paesi a 
basso reddito. Il corso ha richiesto il Patrocinio della Provincia di Torino, dell'ASL 2 di Torino Nord, della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, di SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e 
Tropicali) e di SIMET (Società Italiana di Medicina Tropicale). 
E' attualmente in corso la procedura di accreditamento per crediti ECM.  
 

Il corso è rivolto ad un numero massimo di 30 partecipanti per modulo.  
Il contributo spese richieste per la partecipazione ad un singolo modulo è di 150 Euro (quote per l’iscrizione 
all’intero corso di 3 moduli: 400 Euro) 
In caso di superamento del limite di 30 iscrizioni per modulo, la priorità verrà data a coloro che si 
iscriveranno a più di un modulo. A scalare, la selezione dei restanti corsisti iscritti avverrà sulla base della 
data di arrivo delle domande di partecipazione.  
 
Il termine di iscrizione è fissato per le ore 12.00 del 24 Settembre. 
 
Per l’iscrizione inviare una e-mail a formazione@ccm-italia.org specificando nell’oggetto “ISCRIZIONE 
MEDICINA TROPICALE 2009”. Allegando il modulo compilato in ogni sua parte. 
 Referente Dott.ssa Marilena Bertini. 
Per maggiori informazioni e per aggiornamenti consultare il sito www.ccm-italia.org  (e i siti delle altre 
organizzazioni) oppure telefonare allo 011/6602793. 
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1° edizione del CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA TROPICALE 

promosso dalle organizzazioni del tavolo sanitario del Consorzio delle Ong Piemontesi 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

N.B. Tutte le lezioni avranno luogo dalle 9.00 alle 18.00 delle date indicate, Sede COI - Cooperazione 

Odontoiatrica Internazionale c/o Dental School terzo piano Edificio Lingotto,Via Nizza 230 Torino 

 
 
 
1. Modulo Primary Health Care 
 
Lunedì 3 Ottobre :  Presentazione del corso e del modulo a cura degli organizzatori 
                   Antropologia della salute.  
 Relatore: Alberto Salza antropologo 
                   Determinanti della salute e disuguaglianze.  
 Relatore:Dr.ssa Elena Gelormino  
                                                                                 
Martedì 4 Ottobre:  Funzionamento e finanziamento dei SSN in PVS.   
 Relatore: Dr. Ugo Marchisio 
                    Ruolo degli agenti della cooperazione  
 Relatore: Dr. Carlo Resti  
 
Mercoledì 5 Ottobre :  PHC : approccio, filosofia – attività  
 Relatore:Dr. Carlo Frizzi 
                   Supervisione e salute orale come esempio di PHC  
 Relatori:Dr. Carlo Frizzi ,Prof. Giancarlo Vecchiati, Dr. Robert Elmar Cafasso 

Hager 
 
Giovedì 6 Ottobre :  Progettazione.  
 Relatore:Dr.ssa Valeria Pecchioni 
 
Venerdì 7 Ottobre :  Monitoraggio e Valutazione.  
 Relatore:Dr. Stefano Dacquino 
                 Formazione.  
 Relatore: Dr.ssa Maria Rosa Badagliacca  
                  Quiz finale 
 
 
2. Modulo chirurgico-ortopedico 
 
Lunedì 17 ottobre :  Presentazione del modulo  
       Principi di antropologia : chirurgia.  
 Relatore: Alberto Salza Antropologo 
      Organizzazione sanitaria nei PSV.  
 Relatori: Prof. Giuseppe Meo, Dr. Luigi Conforti 



 
Martedì 18 ottobre :  Primary anestesia/rianimazione  
 Relatori:Dr. Andera Caglià, Dr. Paolo Narcisi, Dr. Marco Foletti,Dr. Davide 

Cordero 
                  Trattamento del dolore.  
 Relatore:Dr. Flavio Giordano 
                    Elementi di radiologia ed ecografia di base.  
 Relatori: Dr.Valter Verna/Dr.ssa Borrè 
     
Mercoledì 19 Ottobre: Chirurgia : procedure di base.  
 Relatori: Prof. Giuseppe Meo, Dr. Alberto Kiss 
                             Emergenze  per morsi di animali,ustioni, corpi estranei,ascessi 
             Addome acuto traumatico e non traumatico  
 Relatori: Prof. Giuseppe Meo, Dr. Alberto Kiss 
                Urgenze urologiche /MGF Mutilazioni genitali e fistole.  
 Relatori: Prof. Giuseppe Meo,Dr. Alberto Kiss 
    
Giovedì 20 Ottobre : Traumatologia : Procedure di base   
 Relatori:Dr.Silvio  Galvagno –Dr.Giuseppe Carannante – Dr. Antonio Biasibetti – 
                                                             Dr. Alberto Gallo   
                                    Emergenze e lesioni vertebro midollari. 
 Relatori: Dr. Silvio  Galvagno –Dr. Giuseppe Carannante – Dr. Antonio Biasibetti 
 
 
Venerdì 21 Ottobre :  Formazione del personale locale  
 Relatore: Prof. Giuseppe Meo –Dr. Paolo Narcisi –Dr. Luigi  Conforti 
                     Esercitazione pratica a gruppi 
                     Discussione plenaria e discussione 
                   Test finali (quiz di apprendimento e valutazione)  
    
 
  
3. Modulo su Salute materno infantile 
 
Lunedì 7 Novembre :  Presentazione del corso 
                       Antropologia del parto e del bambino  
 Relatore: Alberto Salza antropologo 
 Finanziamento dei SSN in PVS. 
 Relatore: Dr. Ugo Marchisio 
 
Martedì 8 Novembre: Ginecologia : Cosa non fare – Antenatal care = ostetricia  nei centri 

periferici e parto normale  
 Family planning e post natal care. 
 Relatore: Dr. Chiaffredo Rosso 
 
Mercoledì 9 Novembre  :   Ostetricia complicata = cesareo , terapia delle emorragie e dell’eclampsia  
 Relatore: Dr. Filippo Gallo 
                          Nutrizione della madre e prevenzione trasmissione HIV/AIDS =PMTCT     
 Relatore: Dr. Giovanni Garrone e Dr.ssa Maria Luisa Soranzo 
                          
Giovedì 10 Novembre :  Cura del cavo orale come presupposto di nutrizione adeguata Relatore: Dr. 

Robert Elmar Cafasso Hager 
                          Nozioni di IMCI    
 Relatore: Dr. Aldo Bordigoni 
 Fisiopatologia della malnutrizione  
 Relatore:Dr.ssa Antonella De Francesco 
 
Venerdì 11 Novembre  :  Diagnosi e protocolli terapeutici di malnutrizione moderata 
 Relatore:Dr. Massimo  Landi,Dr. Costanzo Bellando 
 Diagnosi e protocolli terapeutici di malnutrizione severa  
 Relatore:Dr. Paolo Leoncini 
 Quiz finale 



 
 
 
Il corso ha richiesto il Patrocinio della Provincia di Torino, dell'ASL 2 di Torino Nord, della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, di SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) e 
di SIMET (Società Italiana di Medicina Tropicale). 
 
E' attualmente in corso la procedura di accreditamento per crediti ECM.  
 
 
Il corso è rivolto ad un numero massimo di 30 partecipanti per modulo.  
Il contributo spese richieste per la partecipazione ad un singolo modulo è di 150 Euro (quote per l’iscrizione 
all’intero corso di 3 moduli: 400 Euro) 
In caso di superamento del limite di 30 iscrizioni per modulo, la priorità verrà data a coloro che si 
iscriveranno a più di un modulo. A scalare, la selezione dei restanti corsisti iscritti avverrà sulla base della 
data di arrivo delle domande di partecipazione.  
 
Il termine di iscrizione è fissato per le ore 12.00 del 24 Settembre. 
 
Per l’iscrizione inviare una e-mail a formazione@ccm-italia.org specificando nell’oggetto “ISCRIZIONE 
MEDICINA TROPICALE 2009”.  allegando il modulo compilato in ogni sua parte.   
Referente Dott.ssa Marilena Bertini. 
Per maggiori informazioni e per aggiornamenti consultare il sito www.ccm-italia.org  (e i siti delle altre 
organizzazioni) oppure telefonare allo 011/6602793. 


