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IX Corso di Perfezionamento
“Emergenze nei paesi remoti”
Genova, 25/26 Febbraio 2022

Anche quest’anno Medici in Africa organizzerà il Corso di Perfezionamento teorico-pratico “Emergenze nei paesi 
remoti”.
Il corso, riservato a medici, infermieri e ostetriche, si terrà il 25 e 26 febbraio (minimo 10 partecipanti, massimo 
18) presso il modernissimo Centro di Simulazione Universitario di Genova.
Obiettivo formativo: il Corso si propone di insegnare o rinfrescare le nozioni di primo soccorso migliorando le 
abilità pratiche (skills) dei discenti facendoli esercitare nelle manovre salvavita mediante l’uso di simulatori e ma-
nichini. Tali manovre sono fondamentali nei Paesi Remoti e a basse risorse ma anche in posti disagiati nel nostro 
Paese oppure in quelle situazioni (viaggi su navi, aerei ecc.) in cui il Sistema Sanitario di Emergenza e Urgenza 
non sia prontamente disponibile. Il costo dell’iscrizione è di Euro 280 (entro il 10 gennaio) ed Euro 330 (dopo 
il 10 gennaio). Previsti 25 crediti ECM.

Con il patrocinio di

Per le iscrizioni al corso ed ulteriori informazioni contattare:

MEDICI IN AFRICA ONLUS Segreteria Organizzativa
Da lun. a ven. 09.45/13.45 • tel 349 8124324 
mediciinafrica@unige.it • segreteria@mediciinafrica.it
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Anche quest’anno Medici in Africa organizzerà il Corso di Perfezionamento teorico-pratico “EEmmeerrggeennzzee  nneeii  
ppaaeessii  rreemmoottii””  
Il corso, riservato a medici, infermieri ed ostetriche, si terrà il 25 e 26 febbraio (minimo 10 partecipanti, massimo 
18) presso il modernissimo Centro di Simulazione Universitario di Genova. 

Obiettivo formativo: il Corso si propone di insegnare o rinfrescare le nozioni di primo soccorso migliorando le 
abilità pratiche (skills) dei discenti facendoli esercitare nelle manovre salvavita mediante l’uso di simulatori e 
manichini. Tali manovre sono fondamentali nei Paesi Remoti e a basse risorse ma anche in posti disagiati nel 
nostro Paese oppure in quelle situazioni (viaggi su navi, aerei ecc) in cui il Sistema Sanitario di Emergenza e 
Urgenza non sia prontamente disponibile. Il costo dell’iscrizione è di Euro 280 (entro il 10  gennaio) ed Euro 
330 (dopo il 10 gennaio) . Previsti 25 crediti ECM 
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PPeerr  llee  iissccrriizziioonnii  aall  ccoorrssoo  eedd  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii    ccoonnttaattttaarree::  
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OOSSTTEETTRRIICCIIAA  PPEERR  PPRROOFFAANNII::  
AASSSSIISSTTEENNZZAA  AALL  PPAARRTTOO  FFIISSIIOOLLOOGGIICCOO  EE  DDIISSTTOOCCIICCOO  

CCOOSSAA  FFAARREE……EE  CCOOSSAA  NNOONN  FFAARREE  
CCoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  tteeoorriiccoo--pprraattiiccoo  
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Il corso, riservato a medici, infermieri ed ostetriche, si terrà il 23 ottobre (numero minimo per attivazione 
corso 10 partecipanti) presso il modernissimo Centro di Simulazione Universitario di Genova. 

Si tratta di una giornata di simulazione ostetrica con manichini che riproducono fedelmente il parto 
vaginale. 


