3° MODULO – MALATTIE INFETTIVE
PROMOTORI
Comitato Collaborazione Medica – CCM e World Friends, associazioni del COP Consorzio ONG Piemontesi
COLLABORAZIONI Centri CRIMEDIM e SIMNOVA dell’Università del Piemonte Orientale
DESTINATARI
Operatori sanitari (es. medici; infermieri; ostetriche; farmacisti, biologi, tecnici
di laboratorio, etc.).
Personale sanitario in formazione (medici specializzandi, studenti delle facoltà
medico-scientifiche prossimi alla fine del percorso universitario)
CREDITI
In fase di accreditamento ECM
Possibilità di tirocinio con il CCM all’estero
DIDATTICA
CONTENUTI
In un mondo sempre più globalizzato, caratterizzato dall’aumento
esponenziale dei flussi migratori, gli operatori sanitari si dovranno confrontare
con patologie atipiche al contesto europeo e italiano. Nonostante gli
importanti progressi nella lotta alle grandi pandemie legati agli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio, ancora oggi 35 milioni di persone sono affette da HIV,
la tubercolosi rimane una delle prime cause di morte su scala globale (1.5 mln
di morti/anno) e oltre 3.2 miliardi persone in 97 paesi è a rischio di malaria.
L’acquisizione di strumenti e competenze utili sia per prevenire, riconoscere,
gestire tali malattie che per valutare i progressi scientifici in materia potrà
migliorare le capacità degli operatori sanitari di rispondere alle sfide di un
mondo in continua evoluzione.
OBIETTIVI
Formazione di base sulle patologie trasmissibili più diffuse nei Paesi a basso
GENERALI
reddito (malaria, HIV/AIDS e tubercolosi) e sulla loro gestione in contesti con
sistemi sanitari fragili e/o con risorse limitate.
Panoramica sulle cosiddette “patologie neglette” e malattie emorragiche virali.
OBIETTIVI
Approfondire:
SPECIFICI
- Conoscenza degli aspetti microbiologici, parassitologici e/o epidemiologici
delle malattie infettive
- Riconoscimento delle fonti informative accreditate
- Formulazione del sospetto di malattia infettiva davanti al caso clinico
- Valutazione dei pro e dei contro dei metodi diagnostici esistenti
- Orientamento ai fini del trattamento delle varie tipologie di paziente
- Valutazione, caso per caso, dell’entità del rischio di contrarre malattie
infettive e di co-infezione
- Prescrizione della forma di profilassi (comportamentale, entomologica,
farmacologica) più adeguata a ciascun caso
- Apprendimento delle metodologie di prevenzione e controllo delle
malattie infettive a livello internazionale e globale
- Valutazione critica dell’efficacia di tali programmi (verticali)
DOCENTI
Dott. ssa Marilena Bertini – medico, presidente CCM, Coordinatore didattico
Dott. Marco Albonico - medico di famiglia, infettivologo. Malattie Neglette

Dott. Guido Calleri - medico ospedaliero, infettivologo. Malaria nei PBR
Dott. Giancarlo Orofino - medico ospedaliero, infettivologo. HIV nei PBR
Dott. Marcello Subrizi - medico ospedaliero, infettivologo. Tubercolosi
Dott.ssa Anna Lucchini - medico ospedaliero, infettivologo. Malattie
emorragiche virali
MATERIALE
- guida allo studio del modulo
- dispense didattiche per lo studio individuale
- slide delle lezioni in aula
- sitografia e bibliografia di riferimento
- accesso alla piattaforma online per le esercitazioni e il confronto con
tutor e colleghi di corso
METODOLOGIA
Il confronto tra docenti e studenti avviene prevalentemente mediante la
piattaforma CRIMEDIM di Formazione A Distanza (FAD) con tutoraggio,
esercitazioni, domande/risposte e approfondimenti tematici su sollecitazione
del tutor o degli studenti stessi.
La lezione in aula rafforza le relazioni tra docenti e studenti e trasmette
competenze aggiuntive sui temi del corso.
VALUTAZIONE
Inizio corso: test scritto di valutazione delle conoscenze pregresse per
adeguare i contenuti del corso al livello dei discenti.
Fine corso: test scritto di verifica sui contenuti trasmessi (40 minuti con quiz a
risposte multiple). Sarà possibile effettuare il test due volte e solo nella
finestra temporale che va dal 26 giugno al 10 luglio. In caso di esito positivo del
test verranno riconosciuti i crediti ECM, in caso di esito negativo del test o di
ritardo nell'effettuazione del test non è invece previsto il riconoscimento dei
crediti.
TITOLI RILASCIATI Alla fine del percorso, dopo lo svolgimento e il superamento del test finale,
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
INFORMAZIONI PRATICHE
DURATA
2 mesi
DATE e
Dall’8 maggio al 10 luglio 2017 Formazione A Distanza (FAD).
MODALITÀ
9 giugno (8.30 – 18.30) in aula oppure registrazione disponibile online.
TEMPO DI
9 ore di didattica in aula
STUDIO
18 ore di lettura del materiale didattico
30 ore di studio individuale
SEDE
Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma CRIMEDIM, accessibile per 2
mesi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sarà fornita assistenza tecnica in caso di
problemi di accesso.
La lezione in aula si terrà a Novara presso il Centro SIMNOVA dell’Università
del Piemonte Orientale in via Lanino 1.
QUOTA
250 € a modulo.
Il costo comprende materiale didattico, tutoraggio e crediti formativi.
Il costo non comprende eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio per
partecipare alla lezione in aula. E' possibile ritirare la propria iscrizione fino a
tre giorni prima dalla data di chiusura delle iscrizioni. Ritirando la candidatura
si ha diritto o a un rimborso pari al 30% del costo sostenuto, o a un coupon
dello stesso valore del costo sostenuto, spendibile per l' iscrizione a un altro
modulo, sia dell'edizione corrente, sia dell'edizione dell'anno 2018. Tuttavia,
qualora si scegliesse di partecipare a un modulo della successiva edizione, non
sarà possibile garantire l'esistenza di un modulo affine a quello a cui non si può
più partecipare.
RIDUZIONI
150 € a modulo per specializzandi
360 € per 2 moduli
480 € per 3 moduli

INFORMAZIONI E
ISCIRZIONI
TERMINE ISCRIZIONE

600 € per l’intero corso
Ulteriore sconto del 10% per i dipendenti ASL aderenti alla iniziativa “Legami
che uniscono”
Chiara Schiavo scrivendo all’indirizzo email formazione@ccm-italia.org oppure
telefonando allo 011 66 02 793.
L’iscrizione diventerà effettiva dopo versamento quota di iscrizione.
2 maggio 2017

