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RAZIONALE
Le “ malattie infettive ”esistono sin dalla comparsa sulla terra 
dei microbi, circa tre miliardi di anni prima degli animali e delle 
piante, costituendo un’importante parte dell’ambiente interno 
ed esterno della specie umana; rappresentano circa il 60% della 
biomassa terrestre, anche se ne è stata identificata una quota 
inferiore allo 0,5%, e solo una minima frazione di tutte le specie 
microbiche note sono reali o potenzialmente patogene per 
l’ospite umano, questi patogeni continuano ad emergere o a 
riemergere.
Con il fenomeno della globalizzazione, le persone si muovono 
e, automaticamente, i microrganismi si diffondono da una città 
all’altra, da un paese all’altro, da un continente all’altro ed 
appare evidente ciò facilita una esposizione altrettanto globale 
alle malattie infettive. Ricordiamo nel 2003 epidemie come la 
sars e l’ influenza aviaria ed oggi nel 2020 il coronavirus. Questo
Corso fad analizza alcuni problemi di base relativamente all’ 
emergenza ed il controllo delle malattie infettive, partendo dall’ 
infezione del coronavirus e ripercorrendo con cenni storici le 
malattie infettive e con focus su quelle emergenti fino al concet-
to di globalizzazione e patologie trasmissibili, i vaccini e progetti 
di solidarietà e sviluppo per combattere le infezioni.

INTRODUZIONE
MODULO 1  CORONAVIRUS E ATTUALITÀ

MODULO 2  CENNI STORICI DELLE MALATTIE INFETTIVE

MODULO 3  -GLOBALIZZAZIONE E PATOLOGIE TRASMISSIBILI
   -LA GLOBALIZZAZIONE DEI RISCHI

MODULO 4  -MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI
   -LA NON GLOBALIZZAZIONE DEI RIMEDI

MODULO 5  -I VACCINI
   -IL RUOLO DELLA FORMAZIONE PER I PROGETTI DI
   COOPERAZIONE SANITARIA:
   SOLIDARIETÀ  E SVILUPPO SOSTENIBILE
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