
IV  CORSO DI
FORMAZIONE
PER MEDICI

ITALIANI
COOPERANTI

SULLA TB

Il corso è riservato a giovani
pneumologi, infettivologi, igienisti e laboratoristi.

La quota di partecipazione comprendente
vitto, alloggio e trasferimenti locali è di 700 €.

Il viaggio aereo A/R ha un costo medio di
500/600€ a seconda della sede di partenza.

 Non sono necessarie vaccinazioni ma
si consiglia la profilassi antimalarica.

Non è necessario il visto ma il passaporto
con validità di almeno sei mesi 
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I giornata - venerdì  17 febbraio 
Arrivo a Dakar e trasferimento in Hotel.
Visita e accoglienza ospedale di Fann a Dakar. 
A seguire cena e pernottamento.

II giornata – sabato 18 febbraio 
Mattino h. 9.00
Trasferimento al Bois Sacré
Pomeriggio h. 14.00 - h. 17.00
   • Epidemiologia della TB 
   • Epidemiologia in Senegal 
   • Il sistema di controllo in Senegal
   • La storia naturale della malattia  

III giornata - domenica 19 febbraio 
Mattino h. 9.00 - h. 12.00
   • L’infezione tubercolare 
   • La diagnosi
   • Fattori rischio di malattia
   • Casi clinici 
Pomeriggio h. 14.00 - h. 17.00
   • La diagnosi clinica 
   • La diagnosi radiologica 
   • La diagnosi batteriologica 
   • Casi clinici 

IV giornata -  lunedì 20 febbraio 
Mattino: visita al Centre de Santè di Dioffior
Pomeriggio h. 14.00 - h. 17.00
   • Il trattamento 
   • Gli effetti collaterali 
   • Monitoraggio del trattamento 

V giornata - martedì 21 febbraio 
Mattino h. 9.00 - h. 12.00
   • Outcome 
   • Casi clinici 
   • Diagnosi di TB extrapolmonare 
Pomeriggio:  visita al Poste de Santè di Loul Sessene 

VI giornata -  mercoledì 22 febbraio 
Mattino h. 9.00 - h. 12.00
   • La TB/MDR 
   • TB/HIV 
   • Casi clinici 
Pomeriggio: visita al Poste de Santè di Palmarin Ngallou
Cena sociale 

VII giornata -  giovedì 23 febbraio 
Mattino h. 9.00
Contributi partecipanti, discussione casi clinici 
Pomeriggio:  partenza per Dakar, cena e pernottamento 

VIII giornata - venerdì 24 febbraio  
Mattina: visita uffici OMS di Dakar e trasferimento 
in aeroporto 

 

I   partecipanti   verranno   ospitati   a  Djlor   (paese

natale   di   Leopold  Senghor),   nella   Regione   di

Fatick,  in bungalow in camera doppia presso  due

strutture alberghiere locali. 

Moneta locale Franco CFA

(cambio 1€=650 franchi CFA)

Si consiglia di effettuare il cambio all'aeroporto di

Dakar.

A   Dakar   il   soggiorno  è  previsto  presso   l'hotel

La Brazzerade. 

La malattia tubercolare rappresenta  ancora  una

emergenza  di salute  globale:  si  stimano   circa

9.000.000 di nuovi casi/anno e circa 1,3 milioni

di morti.    L’attività di    cooperazione   nei    paesi

in  cui  la  malattia  ha  ancora  una  epidemiologia

incontrollata, assume importanza   fondamentale

nel sostenere  i   programmi   di   controllo    locali,

soprattutto nel continente  africano, dove  i  paesi

sono spesso privi di sistemi sanitari nazionali e   le

risorse insufficienti anche in presenza di sistemi di

controllo.   La   formazione   della  classe    medica

sulla  tubercolosi  rappresenta  un   fondamentale

intervento   di    sostegno:     diagnosi   precoce   e

trattamento      tempestivo      sono   infatti     il     più

importante momento preventivo nel contenere la

diffusione della malattia presso la popolazione.    

Il corso  di  formazione,  riservato a  medici italiani

che  vogliano  fare  esperienze  di   cooperazione,

viene  organizzato   direttamente  in  una  regione

del  Senegal,  nel Distretto di Dioffior. Lo scopo è

quello  di  affiancare  all’aggiornamento  clinico  e

preventivo     sulla     patologia     tubercolare    una

esperienza  sul  campo  che,    attraverso   visite   a

ospedali  e  dispensari  locali, evidenzi i quotidiani

problemi  di  una realtà molto diversa dalla nostra,

e   consenta  di  vivere   direttamente  sul posto  le

differenze   sociali,   culturali   e  sanitarie.  Accanto

alla   parte   teorica,   proposta    attraverso   lezioni

frontali,  viene  quindi  proposta   anche  una parte

pratica,   di    conoscenza    e    di   vita    vissuta,   di

interscambio culturale,  che costituisce un valore

aggiunto  alla formazione  e  esperienza  utile per

tutti  coloro  che  vogliano  intraprendere la strada

della cooperazione in materia di tubercolosi. 

DA  SAPERE

P R O G R A M M ARAZIONALE


