
Sfide globali 2
dall’Etiopia al territorio trentino

convegno

      SurvEthi

"Sfide Globali 2" è promosso nell’ambito del progetto

"SurvEthi", coordinato dalla Provincia autonoma di Trento,

insieme all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  di

Trento, Medici con L’Africa CUAMM, Fondazione Bruno

Kessler (FBK), Informatici Senza Frontiere (ISF), CUAMM -

Gruppo Trentino e, in loco, Ethiopian Catholic Church e

South West Shewa Zone Health Department.

       Sfide globali 2

L' obiettivo del progetto “SurvEthi - Rafforzamento del

sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive

in Etiopia”, finanziato dall'Agenzia Italiana per la

Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con circa un milione di

euro, è quello di potenziare le capacità delle autorità

sanitarie e ospedaliere nell’ambito della sorveglianza

epidemiologica per contrastare la diffusione delle malattie

infettive.

Le attività, avviate nell’autunno 2018, hanno incluso

raccolte mirate (a cura di CUAMM) di dati su contagi e flussi

di diffusione in un’ampia zona dell’Etiopia centrale e la

successiva elaborazione (da parte di FBK) di modelli

matematici, sulla cui base sono stati calibrati interventi di

contenimento.

Ne è scaturito un vero e proprio sistema di sorveglianza e

risposta alla diffusione di malattie infettive, una

complessa rete di medici e operatori sanitari

(appositamente formati), supportata da un particolare

sistema tecnologico realizzato da FBK e ISF, strutturata per

essere replicabile anche in altri contesti a risorse limitate.

Il progetto ha inoltre promosso numerose iniziative

didattiche ed eventi, sia in Etiopia che in Italia, fra gli

addetti ai lavori, nelle scuole, ma anche presso i cittadini

più sensibili, sempre più chiamati ad una coscienza civile e

a un ruolo attivo nella divulgazione di buone pratiche.

Auditorium del Centro 
per i Servizi Sanitari 

Trento
 Via A. Degasperi, 79

 Programma

09:20/09:30

SurvEthi - Rafforzamento del sistema di
sorveglianza e controllo delle malattie
infettive in Etiopia                  
Lorenza Biasetto

09:30/09:50
Survethi: Architettura delle ricerche e
principali risultati             
Fabio Manenti

09:50/10:10 

SurvEthi: Dai dati di contatto ai modelli
matematici per la trasmissione di SARS-
CoV-2
Piero Poletti

10:10/10:30 
SurvEthi: Strumenti digitali di
monitoraggio e geolocalizzazione
Alessandro Domanico

10:30/10:50
La campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2
rivolta a richiedenti protezione
internazionale in Trentino
Pirous Fateh Moghadam

10:50/11:00 Q&A

11:00/11:30 Pausa caffè

11:30/11:45
Medici sul campo: trasferimento di
competenze. E quindi…
Michele Conti

11:45/12:00
Ospedale rurale per contrastare le
patologie della povertà
Suor Dores Villotti

12:00/12:15
Vent'anni di progetti di cooperazione
internazionale ANT nell'area ASEAN a
favore dei bambini nati prematuri 
Paolo Bridi

12:20/12:45
Cooperazione e salute: il rafforzamento
dei sistemi sanitari locali in reti globali
Don Dante Carraro

12:45/13:00 Conclusioni dei lavori

13:00/13:30 Test per ECM e valutazione

13:30/14:30 Buffet

14:30 Consegna attestati di partecipazione

08:15/09:00 Registrazione partecipanti

09:00/09:20 Saluto delle Istituzioni

12:15/12:20 SurvEthi: disseminare buone pratiche
Carmelo Fanelli

Info & contatti: 

Umst Coordinamento Enti Locali, 
Politiche Territoriali e della Montagna 
della Provincia autonoma di Trento
Ufficio Cooperazione allo Sviluppo
Casa Moggioli 
Via Grazioli, 25 – 38122 Trento
T +39 0461 493441 
@ ufficio.cooperazionesviluppo@provincia.tn.it
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PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

Cofinanziato da:



  Presentazione          

Dr. Michele Conti, Associazione Spagnolli -
Bazzoni e altre 
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Verona, dove completa anche la
specialistica in Neurochirurgia nel 2001 Magna
cum Laude. Da allora può vantare 6000 operazioni
neurochirurgiche all’attivo . 

Luciana  Villotti 
Originaria di Segonzano (TN), suor Dores, da 49
anni vive in Africa, prima in Costa d’Avorio e dal
1976 in Togo, dove attualmente continua a gestire
l’Hopital Soeurs de la Providence a Kouvè.

Paolo Bridi, associazione Amici della
Neonatologia
Esperto in attività di internazionalizzazione,
import ed export, entra in  ANT nel 1998, prima
associazione a livello nazionale ad occuparsi di
neonati prematuri.  Presidente per 12 anni fino al
2018, co-fonda  VIVERE, associazione Nazionale e il
Gruppo Trentino di Volontariato.

Pirous Fateh Moghadam, APSS
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato
in Igiene e Medicina preventiva presso
l’Università di Bologna, master universitario di II
livello in Epidemiologia Applicata presso
l’ISS/Università Tor Vergata di Roma. Dal 2001
lavora all’APSS di Trento.

Piero Poletti, FBK
Modellista matematico, si occupa di
epidemiologia computazionale presso il Center for
Health Emergencies della Fondazione Bruno
Kessler di Trento. La sua attività di ricerca si e’
sviluppata su di un ampio spettro di malattie,
quali COVID-19, morbillo, varicella-zoster virus,
zika, chikungunya, dengue, RSV, ed influenza.

Alessandro Domanico, ISF
 Laureato in Ingegneria Informatica al Politecnico
di Bari,  Dal 2012 è Project Manager e Software
Analyst & Developer in Informatici Senza Frontiere,
specializzato nella meccanizzazione di flussi
ospedalieri in Angola, Etiopia, Kenya, Mozambico,
RCA, Somaliland, Tanzania, Uganda.

      Relatori

Lorenza Biasetto
Sostituto direttore
Ufficio Cooperazione allo Sviluppo 
Provincia autonoma di Trento

Giovanni Gardelli
Dirigente generale 
Unità di Missione Strategica Coordinamento 
Enti Locali, Politiche Territoriali e della Montagna
Provincia autonoma di Trento

Dott. Carmelo Fanelli, CUAMM Trentino
Pediatra in Alta Valsugana, specialista in malattie
infettive, opera con CUAMM da oltre trent'anni,
avendo effettuato numerose missioni in Africa. Si
occupa di formazione sulla salute infantile e
materna per  volontari in partenza. Fa parte del
comitato etico di APSS. Ha collaborato con le
Università di Brescia e Padova.

Antonio Ferro – Direttore generale dell'Azienda 
 Provinciale per i Servizi Sanitari

Giancarlo Ruscitti – Dirigente generale 
 Dipartimento salute e politiche sociali della
Provincia autonoma di Trento 

Mattia Gottardi – Assessore agli enti locali,
trasporti e mobilità della Provincia autonoma di
Trento 
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Entro il 24 giugno 2022

Professionisti sanitari: 
Sul portale:   www.ecmtrento.it 
Info e contatti:  Servizioformazione@apss.tn.it

altri partecipanti: 
Al seguente link: https://bit.ly/3QfQVBJ

Dr. Fabio Manenti,  CUAMM
Si laurea in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e Pronto
soccorso. Dal 1991 al 1993 e dal 1997 al 2000 è in
Uganda con CUAMM. Dal 2003 al 2008 è
responsabile sanitario dell'ospedale di Wolisso in
Etiopia. Dal 2009 è responsabile del Settore Progetti  
CUAMM.

Il convegno “Sfide Globali – dall’Etiopia al territorio trentino” è pensato
per coloro che operano in ambito sanitario per lavoro e/o per
volontariato, così come per qualsiasi altra persona impegnata sui temi
delle migrazioni, della salute globale e dei sani stili di vita.

Responsabile scientifico dell’evento Maria Grazia Zuccali

Accreditamento ECM 
Evento accreditato ECM da APSS Provider albo Provincia Autonoma di
Trento cod ID 1 , Crediti ECM: 3,2
Area formativa: prevenzione, promozione ed educazione alla salute

La partecipazione per i dipendenti APSS si configura come formazione
interna. 
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla partecipazione al 90% delle
ore previste dal programma e al superamento della prova di
apprendimento.
Compilazione e restituzione del questionario di valutazione di
apprendimento e gradimento per via telematica (direttamente sulla
piattaforma ECM entro 1 luglio)

Dott. Don Dante  Carraro, CUAMM
Laureato in Medicina e Chirurgia a Padova,
specializzato in cardiologia, completa la 
 formazione in Uganda. Consacrato sacerdote nel
1991, dal 1994 è prima vicedirettore e poi
direttore del CUAMM, nella cooperazione
sanitaria internazionale. Nel 2012 è stato
insignito del Premio Medico Manager dell’anno
conferito dalla Società Italiana Medici Manager.

  Istituzioni

  Partecipazione
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    Iscrizione          

http://www.ecmtrento.it/
mailto:formazione@apss.tn.it

