
Gli studenti sono chiamati a proporre alcune idee per la realizzazione dei video tutorial all’interno di un 
elenco di argomenti predefinito sulla base dei bisogni delle popolazioni locali: 
 

- Prevenzione e cura del piede diabetico 
- Alimentazione e diabete 
- Igiene e cura delle abitazioni 
- Prevenzione e trattamento della scabbia 
- Produzione domestica di sapone allo zolfo per la prevenzione della scabbia 
- Educazione alimentare  
- Carenze micronutrienti (ferro, vitamina A, zinco, iodio) - In che alimenti si trovano questi 

micronutrienti sul territorio - danni per la salute – rimedi) 
- Zuccheri - In che alimenti si trovano (focus bevande zuccherate) sul territorio; danni per la 

salute (NCDs e cenni anche sulla presenza di obesità nei LICs) - rimedi  
- Igiene - Come lavare denti, mani e cibi. Importanza acqua pulita - acqua sporca, danni della 

salute (focus diarrea - conseguenze, rimedi).  
- Utilizzo del set tablet/sonda ecografica (procedure di accensione, collegamento wi.fi, soluzione 

di problemi di connessione, visualizzazione immagini, primo impiego, aggiornamento software, 
etc.) 

- Medicazione di piaghe e ferite (in particolare piaghe decubito e ferite croniche) 
- Vestizione chirurgica (corrette procedure per la vestizione di medici ed infermieri di sala 

operatoria, gestione dello strumentario, preparazione, sterilizzazione etc.) 
- Come preparare una cartella clinica del paziente ambulatoriale (immissione dati clinici per 

infermiere-medico in Tanzania e trasmissione dati a medici in Italia per attività di "second-
opinion") 

- Rispetto di genere (prevenzione violenze) 
- Women empowerment (motivazione per le ragazze allo studio, al lavoro, all'auto-stima, alla 

coscienza dei propri diritti etc.) 
- Motivazione allo studio (valore dell'educazione formale e non - benefici) 
- Prevenire il diffondersi di bibite zuccherate invece di acqua imbottigliata)  
- Prevenzione del tabagismo 
- Procedure infermieristiche complesse 
- Pratiche correnti in cure palliative (medici e infermieri) 
- Diagnostica per immagini dell'interessamento polmonare in corso di covid: rx ed ecografie 

 


