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Progetto del corso
Nel 2001 è stata inaugurata una nuova branca della medicina chiamata “Medicina Globale”, patrocinata ed insegnata in
prestigiose Università.
L’arrivo nei nostri paesi di etnie diverse con le loro peculiarità cliniche e le loro abitudini sociali e alimentari e la
conseguente richiesta di competenze mediche in un contesto sociale che va modificandosi, è stata seriamente presa in
considerazione nel CdS di Medicina e Chirurgia di Padova, anche in risposta a richieste provenienti dagli studenti.
Si è dunque giunti alla convinzione che la professione e il ruolo del medico oggi non possano prescindere dalla natura
multiculturale delle società moderne e dalla crescente presenza di migranti nei nostri paesi, creando professionisti della
salute con la sensibilità umana e le conoscenze adeguate ad affrontare le sfide della salute globale.
Come interlocutore per dare vita ad un progetto pilota per diffondere la medicina globale tra i nostri studenti è stato
identificato il CUAMM (Medici con l’Africa).
Il progetto si avvale della collaborazione attiva degli studenti del SISM della sezione padovana.

A chi è indirizzato il corso
Al corso possono iscriversi studenti dal terzo al sesto anno di corso.
Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 14/03/2019 ore 12.00 mediante Google Form al link
https://goo.gl/forms/3gDHcKv353NOZPUp1

Obiettivi didattici
L’obiettivo principale è di coinvolgere sempre di più e meglio i giovani studenti di medicina affinché si impegnino, anche
qui in Italia, a diffondere il diritto alla salute per tutti.
Obiettivi specifici
Contribuire alla promozione di una cultura della cooperazione internazionale (e dell’inclusione)
Preparare gli studenti di Medicina e Chirurgia a svolgere degli stage presso i campi profughi
Invogliare i partecipanti a fare esperienza sul campo nei paesi dell’ Africa.
Alla fine di questo corso lo studente
Avrà ampliato le sue conoscenze nel campo della cooperazione internazionale
Potrà essere avviato ad una concreata esperienza in Africa
Calendario Incontri presso l’Aula VS 3 del Palasanità dalle ore 17.00 alle 19.30






Giovedì 11 aprile 2019
Giovedì 18 Aprile 2019
Giovedì 9 maggio 2019
Giovedì 16 maggio 2019

Ad ogni incontro, gli ultimi 20- 30 minuti verranno riservati per discutere quanto trattato, dando voce in particolare
agli studenti
Docente del CdS responsabile del corso: Dott. Massimo Iafrate, Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche DiSCOG
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato ai partecipanti e potrà concorrere all’acquisizione del punteggio per il voto
di laurea, come indicato nel Regolamento per la prova finale previsto dalla Coorte 2014.

