
Tourism Gts a Boost in

July - 3



 

La conoscenza delle problematiche politico-economiche del

Continente Africano apre la visione sull’impatto che ne deriva sulla

salute della popolazione . Enormi sacche di povertà coincidono

con la progressione inesorabile di molte malattie e talvolta

qualsiasi progettualità per migliorare gli standard in sanità in

Africa falliscono per difetti di organizzazione. Il Convegno propone

un focus su alcuni sistemi di Organizzazione in Cooperazione

trasportati in esperienze concrete e realizzate. 

 

Due realtà a confronto , la prima (Medici con l'Africa CUAMM di

Padova) che opera da 70 anni in Africa , di grande impatto

organizzativo e pratico , la seconda (ASCA) con esperienze poco

più che decennali ma con concrete realizzazioni sia in campo

sanitario sia nel sociale sul territorio africano. 

Il modulo formativo ECM, nella prima parte, vuole offrire

approfondimenti relativi all'organizzazione dell'intervento, al

contesto socio culturale di riferimento, all'organizzazione delle

missioni e della gestione delle risorse umane;  le attività

pomeridiane si concentreranno invece sul tema delle malattie

infettive con approfondimenti legati al trattamento sanitario di

Tubercolosi, Ebola e Malaria da parte di operatori sanitari con

esperienza sul campo. 

 
Intervengono (in ordine alfabetico)
 
Dr. Marco Anselmo, Direttore SC Malattie Infettive ASL 2 Savona 

(ASCA SAVONA)

Dr. Bruno Astengo, Medico Ostetrico – Ginecologo 

(ASCA SAVONA)

Sig.ra Patrizia Cattaneo, Responsabile Progetti Scuola 

(ASCA SAVONA)

Dr. Luigi Conforti, Dirigente Medico C.T.O. Torino 

(MEDICI CON L’AFRICA CUAMM / GRUPPO ORTOPEDICI CUAMM)

Dr. Valerio Del Bono, Direttore SC Malattie Infettive ASL Cuneo

Dr. Stefano Durando, Relazioni con il territorio e fundraising - Liguria

 (MEDICI CON L’AFRICA CUAMM )

Dr.ssa Erika Luzzo, Coordinatrice Sanitaria – Psicomotricista 

(ASCA SAVONA)

Dr.ssa Chiara Montaldo, Medico Specialista Infettivologo 

(MEDICI SENZA FRONTIERE)

Dr. Enrico Tagliaferri,  Medico Specialista Infettivologo presso Azienda

Ospedaliera Universitaria Pisana, (MEDICI CON L’AFRICA CUAMM )

Sig. Bolivie Wakam ( FACOLTA’ di INGEGNERIA AMBIENTALE SAVONA )

 
 
 

 

Corso base per operatori sanitari interessati
alle problematiche sanitarie dei Paesi in via di
Sviluppo

ASCA è l’unione di professionisti in

ambito educativo e sanitario

attivamente coinvolti nella

realizzazione di progetti di sviluppo

in Africa. L’associazione nasce nel

2005 e grazie al contributo

fondamentale di volontari,

finanziamenti pubblici e privati ASCA

è in grado di sviluppare progetti di

grande valore, contribuendo a uno

sviluppo guidato nelle regioni

coinvolte. Attualmente seguiamo

progetti in Repubblica Centro

Africana, Camerun, Repubblica

Democratica del Congo e Rwanda.

L'associazione si impegna a garantire

il diritto universale all’accesso ai

servizi sanitari, migliorando lo stato di

salute in Africa ed a sensibilizzare e

promuovere la cultura del rispetto dei

diritti umani. 

info: savonanelcuoredellafrica.org

   

L’intervento in Africa è al centro delle

attività di Medici con l’Africa

Cuamm, che dal 1950 si spende per il

rispetto del diritto umano

fondamentale alla salute e per 

rendere l’accesso ai servizi sanitari

disponibile a tutti, soprattutto 

ai più poveri ed emarginati.

L’organizzazione è attiva oggi in 8

paesi dell’Africa sub-sahariana 

(Angola, Etiopia, Mozambico,

Repubblica Centrafricana, Sierra

Leone, Sud Sudan, Tanzania e

Uganda) con progetti di assistenza

sanitaria a lungo termine, in un’ottica

di inclusione sociale: negli ospedali,

nei piccoli centri di salute, nei

villaggi, nelle università, il Cuamm

opera con l’Africa, per lavorare,

costruire, crescere insieme alla sua

gente.

info: mediciconlafrica.org 


