OBIETTIVI DEL CORSO

L’importante processo di immigrazione e i flussi
di mobilità internazionale, inducono a
un’attenzione rinnovata per l’insorgenza di un
nuovo potenziale scenario epidemiologico per
le malattie infettive. Infatti, alcune patologie,
fino a poco tempo fa ritenute esclusivamente
tropicali e confinate in determinate aree
geografiche, stanno gradatamente
conquistando un ruolo sempre più rilevante
anche nei Paesi non endemici, divenendo
una questione di salute transnazionale.
Tra queste, si inseriscono le malattie tropicali
neglette (NTD), un gruppo di malattie infettive
croniche fortemente associate alla povertà e
alle disuguaglianze di salute, il cui impatto in
Italia è poco conosciuto e sottostimato, sia
riguardo al singolo individuo sia in termini di
sanità pubblica e di potenziale diffusibilità.
Il corso mira a rispondere all’esigenza
formativa, in particolare di medici e infermieri,
per migliorare la presa in carico, anche
interdisciplinare, di persone affette da malattie
tropicali neglette sia per gli aspetti
clinico-diagnostico-terapeutici che di salute
globale.
Alla fine del corso, i discenti saranno in grado di:
- individuare i principali sintomi e segni
indicativi delle NTD affrontate e attivare
un’adeguata presa in carico;
- riconoscere nei referti ecografici la
descrizione dei segni suggestivi delle
parassitosi analizzate;
- individuare i determinanti socio-culturali e
politico-economici che nel paese di partenza
e in quello di approdo concorrono alla
produzione e alla riproduzione di NTD;
- indicare gli accertamenti da effettuare in
caso di eosinofilia nel migrante.
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Programma
8.30-8.50

Registrazione dei partecipanti

Tutor d’aula: F. Troiano, INMP
8.50-9.00

Saluto del Direttore Generale
C. Mirisola, INMP
9.00-9.10

Presentazione del corso

10.30-11.10

Chagas: una malattia silenziosa ma non
troppo

A. Angheben, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria
11.20-12.00

Strongiloidiasi: la più trascurata tra le
malattie tropicali neglette

R. Marrone, INMP

Z. Bisoffi, Ospedale Sacro Cuore - Don
Calabria

9.10-9.50

12.00-12.40

Scenario epidemiologico delle
malattie tropicali neglette e
burden in Italia

L. Zammarchi, Università degli
Studi di Firenze
9.50-10.30

Medicinali per le malattie tropicali
neglette: il ruolo di AIFA
P. Erba, AIFA

Prospettive antropologiche intorno alle
parassitosi: malattia di Chagas e
Strongyloides tra i migranti latinoamericani
a Roma
M. Castaldo, INMP
12.40-13.20

Schistosomiasi: le molteplici manifestazioni
di una malattia complessa e negletta

R. Marrone, INMP
PAUSA

14.20-14.50

Ecografia point of care nelle
parassitosi neglette e focus
us sulla
schistosomiasi
F. Tamarozzi, INMP
14.50-15.30

Il mediatore culturale:
professionalità cardine per
er
l’arruolamento, accoglienza
nza e cura
delle persone con malattie
tie tropicali
neglette
H. Ouattara, INMP
15.20-18.10

Presentazione e discussione
one
interattiva di casi clinici: gestione
dell’eosinofilia e …non solo
A. Angheben, L. Zammarchi,
archi, R.
Marrone, F. Tamarozzi
18.10-18.20

Chiusura dei lavori e testt finali
Tutor d’aula: F. Troiano, INMP

