
 

 

05. ECOGRAFIA E MALATTIE INFETTIVE NEI PAESI A RISORSE LIMITATE 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 

Direttore del corso Lorenzo Zammarchi 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso. 

lorenzo.zammarchi@unifi.it 
Telefono 055-7949207 

Obiettivi formativi Il corso fornisce al personale che desideri inserirsi in programmi di cooperazione 
sanitaria conoscenze specifiche sull’utilizzo in loco dell’ecografia come 
strumento diagnostico e terapeutico. Inoltre, la frequenza può essere utile per il 
personale sanitario che lavora nei paesi industrializzati a contatto con migranti e 
viaggiatori internazionali, dove le malattie infettive emergenti e ri-emergenti 
sono oggi di frequente riscontro e spesso non sufficientemente conosciute. 
Il Corso si propone di: 
a) Fornire al personale sanitario conoscenze di base dell’ecografia addominale 

e un inquadramento generale dell’ecografia in medicina tropicale.  
b) Fornire agli specialisti in Malattie Infettive e Medicina Tropicale conoscenze 

sulle indicazioni e sulle modalità d’uso dell’ecografia in contesti di risorse 
limitate. 

c) Fornire agli specialisti di diagnostica per immagini fondamenti sulla 
epidemiologia, ciclo biologico e clinica delle principali malattie infettive 
tropicali. 

d) Fornire al personale che desideri inserirsi in programmi di cooperazione 
sanitaria o che già presenti esperienza nel lavoro sul campo conoscenze 
specifiche sull’utilizzo dell’ecografia come strumento diagnostico. 

e) Inquadrare, col supporto dell’ecografia, quadri clinici specifici di parassitosi 
e altre patologie di pertinenza infettivologica. 

Titoli di accesso Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure laurea 
ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle 
seguenti classi: 

• L-2 Biotecnologie 

• L-13 Scienze Biologiche 

• L-22 Scienze delle attività motorie e sportive 

• L-29 Scienze e Tecnologie farmaceutiche 

• L/SNT1 classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica/o 

• L/SNT2 classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione  

• L/SNT3 classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche  

• L/SNT4 classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione 
Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 
oppure ex D.M. n. 509/1999 in una delle seguenti classi: 

• LM-6 Biologia 

• LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

• LM-13 Farmacia e farmacia industriale 

• LM-41 Medicina e Chirurgia 

• LM-46 Odontoiatria e Protesi dentaria 

• LM/SNT1 classe delle lauree magistrali in scienze infermieristiche e 
ostetriche 

• LM/SNT2 classe delle lauree magistrali nelle scienze delle professioni 
sanitarie della riabilitazione  

• LM/SNT3 classe delle lauree magistrali nelle scienze delle professioni 
sanitarie tecniche  
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Modalità didattiche  In presenza  

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 80% 

Sede di svolgimento Aula Didattica Clinica Malattie Infettive, Università degli Studi di Firenze, 
Presso Padiglione Piastra Servizi, secondo piano, AOU Careggi, Firenze 

Durata Sono previste 32 ore di didattica (lezioni, discussioni di gruppo, colloqui 
con i docenti, attività pratica), articolate in 4 giorni consecutivi (8 ore/die) 

Crediti Formativi (CFU) e 
ore totali del corso 

Non è prevista l’acquisizione di CFU. 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipol
ogia della prova finale 

Non prevista. 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 5 

Numero massimo 20 

Quota di iscrizione  500 euro  

Uditori 

Medici in formazione specialistica 

Massimo posti 4 

Quota  a titolo gratuito 
 

• LM/SNT4 classe delle lauree magistrali nelle scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione 

Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 in 

• Biotecnologie farmaceutiche 

• Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche 

• Biotecnologie 

• Chimica e tecnologie farmaceutiche 

• Farmacia 

• Medicina e chirurgia 

• Odontoiatria e protesi dentaria 

• Scienze biologiche 

• Scienze della programmazione sanitaria 

• Scienze motorie 

Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore al 
numero dei posti 

Ordine cronologico di arrivo delle domande 


