
 

08. MEDICINA TROPICALE E COOPERAZIONE SANITARIA 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 

Direttore del corso  Alessandro Bartoloni 

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

alessandro.bartoloni@unifi.it 

Obiettivi formativi  Il Corso si propone: 

• indirizzare il personale che desideri inserirsi in Programmi di 
Cooperazione Sanitaria alla conoscenza delle problematiche specifiche 
della gestione della salute in Paesi in Via di Sviluppo (aspetti 
organizzativi, risorse umane, finanziarie e tecnologiche) e delle 
patologie prevalenti; 

• fornire gli strumenti per un corretto approccio delle principali patologie 
di importazione da Paesi in Via di Sviluppo sia nei turisti che negli 
immigrati far conoscere le finalità, l'organizzazione e le attività delle 
Istituzioni che operano per la promozione della salute in Paesi in Via di 
Sviluppo 

In particolare nel corso saranno affrontate le seguenti tematiche: 
Insegnamenti base 
Epidemiologia; Antropologia 
Problemi sanitari negli immigrati 
Immigrazione: aspetti legislativi e sociali; Problemi ostetrico-ginecologici della 
donna immigrata; Salute mentale e migrazioni 
Sanità nei Paesi in Via di Sviluppo 
Programmazione, organizzazione e gestione sanitaria nei Paesi in Via di 
Sviluppo; Globalizzazione e salute; Primary Health Care; Programmi di 
vaccinazione nei Paesi in via di Sviluppo; Clinica pediatrica, Parto e Post-
partum; Laboratorio di base nei paesi a risorse limitate 
Cooperazione sanitaria e sviluppo 
Ruolo della Cooperazione decentrata; Attualità sulla cooperazione allo sviluppo 
e l’aiuto umanitario; Cooperazione Sanitaria Internazionale; Ruolo degli 
Organismi non Governativi nello sviluppo; Salute materno-infantile nel Sud 
della terra, politiche e interventi efficaci; Aspetti sanitari in corso di emergenze 
umanitarie e crisi complesse; Ruolo delle attività di ricerca nei Paesi a limitate 
risorse economiche; Epidemiologia Comunitaria nei Paesi a limitate risorse 
economiche; 
Medicina Tropicale 
Resistenza batterica agli antibiotici; Malnutrizione; Malaria; Tubercolosi; Epatiti 
virali croniche; Sindrome da immunodeficienza acquisita; Teniasi/Cisticercosi; 
Patologie neurologiche; Arbovirosi (Dengue, schistosomiasi; Parassitosi 
intestinali; Strongiloidiasi; Colera e altre cause di diarrea acuta nei Paesi in Via 
di Sviluppo; Infezioni respiratorie; Malattie sessualmente trasmesse; Lebbra; 
Tropical Neglected Diseases; Patologie non trasmissibili 
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le seguenti 
conoscenze/competenze/abilità 

1. Identificare e analizzare i determinanti di salute e le principali 
problematiche sanitarie nei Paesi a basso e medio reddito. 

2. Sospettare, diagnosticare e trattare le malattie trasmissibili e non 
trasmissibili di maggior rilievo nei Paesi a basso e medio reddito. 

3. Contribuire alla realizzazione di interventi sostenibili per il 
miglioramento dei sistemi sanitari tenendo conto delle diversità 
culturali e delle responsabilità etiche e sociali. 

4. Contribuire alla realizzazione di campagne preventive nei confronti di 
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malattie trasmissibili e non trasmissibili di maggior rilievo nei Paesi a 
basso e medio reddito. 

Titoli di accesso  Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. 
n. 509/1999 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-37 Scienze Sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

• 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-61 Scienze della nutrizione umana 

• LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 

• LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

• 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 

• 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 motorie 

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

La selezione avviene per priorità di iscrizione. 

Modalità didattiche  Sono previste 128 ore di didattica in presenza del docente (lezioni, attività 
seminariali, discussioni di gruppo, colloqui con i docenti). Il Corso e articolato in 
4 moduli di studio distribuiti mensilmente (4 giorni consecutivi cadauno) a 
partire dal mese di marzo. 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza La frequenza è obbligatoria. L'attestato di frequenza verrà rilasciato, secondo le 
norme vigenti in materia, a chi avrà frequentato almeno 80% delle ore. 
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Sede di svolgimento Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi  
(locali in uso allo stesso per lo svolgimento di attività istituzionali) 

Durata Didattica frontale (lezioni in aula, esercitazioni, seminari) = 128 ore 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

CFU 12, ore totali del corso 128 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Attestazione della presenza dei partecipanti alle diverse attività didattiche 
mediante apposizione della firma su appositi moduli, colloquio finale tramite 
questionario a risposte multiple. 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 40 

Quota di iscrizione  1000 euro 


