La Malaria: ieri, oggi e domani ed.2019
DESCRIZIONE DEL CORSO
La malaria è una malattia infettiva dovuta alla presenza nell’organismo di
parassiti appartenenti ad alcune specie di Protozoi del genere
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Plasmodium. Sono circa 150 le specie di plasmodi esistenti, che
parassitano diversi animali. Di queste, quattro sono in grado di infettare la
nostra specie, dando origine a diversi tipi di malaria. Il corso verrà
strutturato in sezioni e verterà su un update riguardante l’epidemiologia, il
ciclo vitale del Plasmodium, sulla clinica della malaria, sulla diagnostica,
sulle complicanze e sulle terapie aggiornate per la cura e la risoluzione
dell’infezione da Plasmodium diﬀerenziate per fascia d’età.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di fornire l’aggiornamento su una patologia che sta
tornando alla ribalta nel nostro Paese e per la quale medici ed infermieri
devono avere nozioni aggiornate onde attuare un precoce riconoscimento
dei sintomi e una giusta e puntuale terapia dell’infezione stessa in moda
da ridurre ed evitare il rischio di complicanze anche fatali.
OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Emanuele Ausili nato a Roma nel 1976, ha completato a pieni voti il
suo corso di Laurea presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
nel 2001, iscritto all’ordine dei Medici Chirurghi di Roma dal 2002, presso
la medesima Università a pieni voti si è specializzato nel 2007. Dal 2008
collabora presso il Centro Spina Biﬁda ed Uropatie Congenite del Policlinico
Gemelli di Roma. Pediatra di libera scelta presso il territorio di Roma e
provincia e convenzionato con il Fondo di Assistenza Sanitaria della Città
del Vaticano. Fondatore e Presidente della Terrazza dell’Infanzia,
associazione Onlus che favorisce e realizza progetti di Cooperazione
Internazionale nei Paesi in via di sviluppo. Dal 2005 eﬀettua missioni (ad
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aprile 2017 ha completato la sua 15°esperienza) in Africa in particolare
nella Rep. Dem. del Congo dove presta servizio presso l’ospedale
pediatrico di Kimbondo. La sua attività scientiﬁca su riviste internazionali
riguarda l’ambito pediatrico, neurologico, nefrologico e gastroenterologico.
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