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MASTER DI II LIVELLO SU: 

VIAGGI INTERNAZIONALI E TUTELA DELLA SALUTE
 

 

OBIETTIVI 

Il training post laurea è l’obiettivo maggiore che il master intende raggiungere per costruire la capacità di operare in Paesi poveri e progettare piani di 

azione per uno sviluppo sostenibile delle risorse umane promuovendo l’eccellenza dell’apprendimento dell’insegnamento della Sanità Pubblica, 

soprattutto per gli operatori locali.  In ogni caso le competenze acquisite consentiranno la conoscenza della prevenzione e del trattamento delle più 

importanti patologie globali e dei fattori culturali, economici e sociali che ne impediscono l’eradicazione anche nei Paesi a Sviluppo Avanzato 

(PSA), dove aumentano sempre di più le popolazioni di immigrati 

 

DESTINATARI 

Operatori sanitari (medici, biologi, infermieri, farmacisti) in possesso di una laurea del vecchio ordinamento o titolari del  nuovo diploma 

universitario di primo livello della Facoltà di Medicina e Chirurgia; Laureati in Scienze Biologiche; Laureati in Farmacia. Per laureati stranieri: 

certificato della rappresentanza diplomatica italiana all’estero (Dichiarazione di valore), Diploma universitario in Scienza Infermieristiche; Diploma 

universitario d’Ostetrica/o; Diploma universitario di Tecnico di Laboratorio, Diploma d’Infermiere Professionale, purchè in possesso del diploma di 

maturità quinquennale e iscritto al relativo Collegio Professionale 

 

STRUTTURA 

Le discipline del Corso, accorpate per aree e moduli con la specifica dei crediti formativi unitari (CFU) e dell’impegno orario e comprensive del 

tirocinio, sono: 

 Salute Internazionale e Cooperazione: 8 CFU 

 Medicina delle Migrazioni: 4 CFU 

 Mediazione culturale e rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale: 4 CFU 

 Bioetica interculturale: 4 CFU 

 Le Malattie a trasmissione sessuale e l’AIDS: 4 CFU 

 La Tubercolosi: 4 CFU 

 Le Malattie a trasmissione vettoriale: 4 CFU 

 Salute della donna e del bambino: 4 CFU 

 Parassitologia Clinica e Laboratorio essenziale: 12 CFU 

 Epidemiologia generale: 4 CFU 

 Le emergenze sanitarie: 4 CFU 

 

Per concludere il master gli studenti dovranno obbligatoriamente predisporre la stesura di un progetto d’intervento, di ricerca o di servizio, che viene 

discusso e valutato da una commissione nominata dal Collegio dei Docenti. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’ammissione al Corso è riservata ai laureati e a chi è in possesso del diploma universitario in: qualsiasi laurea o diploma universitario dell’area 

sanitaria stabilite dal Consiglio dei docenti. L’iscrizione è riservata a massimo n. 15 allievi. Gli ammessi sono tenuti a pagare una quota di iscrizione 

di € 1.700 (millesettecento), tale quota verrà versata in due rate. 

 

DURATA 

Il Corso del Master ha la durata di un anno accademico.  

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Palermo 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Ogni giorno più di 2 milioni di persone usufruisce dell’aereo. L’espansione dei traffici, specie aerei, rimpicciolendo il mondo e dilatando oltre misura la 

frequentazione di zone di alta endemia configura possibili scenari di una patologia da importazione nei confronti della quale il settore sanitario deve 

essere preparato. La maggior parte dei viaggiatori affronta l’incognita del viaggio  senza alcuna nozione circa i comportamenti di tutela da adottare. Del 

resto la maggior parte dei medici non ha alcuna conoscenza di queste problematiche e non saprebbe cosa rispondere se interrogato specificatamente su 

eventuali consigli. Altrettanto generica è la competenza delle Agenzie di Viaggio che – nella migliore delle ipotesi – si limitano ad affrettate e incomplete 

informazioni sulle eventuali vaccinazioni richieste. Vaccinazioni che costituiscono solo una parte del pacchetto di tutela del viaggiatore. Ancora più 

indefinibili ed indefinite sono le modalità di gestione, di valutazione e di studio del soggetto che torna da una viaggio e che chiede una verifica del suo stato 

di salute. Anche se eccessivamente e ingiustamente enfatizzato, non deve essere neanche sottaciuto il possibile ruolo che le immigrazioni dai Paesi a Forte 

Pressione Migratoria (PFPM) del sud del mondo possono rivestire come via di trasmigrazioni di alcuni agenti patogeni (si ricorda la Malaria in immigrati 

tornati in Italia dopo un soggiorno nei loro paesi d’origine). 


