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La Fondazione / The Foundation 
 

Ivo de Carneri (Cles, Trento 1927, Milano 1993), professore ordinario di Parassitologia 

umana presso l’Università di Pavia, ha dedicato impegno scientifico e attività sul campo alle 

malattie che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) definisce “neglette” e che imperversano 

nelle aree a Sud del mondo. Fra queste vi è l’arcipelago di Zanzibar in Tanzania. 

Qui, nell’isola di Pemba, su incarico della Cooperazione italiana, egli svolge (1988) una 

missione di accertamento sul progetto di lotta alla schistosomiasi e il suo rapporto si conclude 

sostenendo la necessità di creare un centro per il controllo delle malattie parassitarie e infettive nel 

loro insieme. 

Quella proposta è stata raccolta dalla Fondazione ed è divenuta una operante realtà che 

reca il suo nome: il Public Health Laboratory Ivo de Carneri (Phl-IdC). 

Nel Terzo Mondo, come in Occidente un tempo, la povertà è il “terreno di coltura” di molte 

malattie. Ecco la ragione per cui la Fondazione, accanto all’azione nel campo della sanità pubblica, 

ha intrapreso progetti per il miglioramento ambientale, sociale ed economico dell’Isola di Pemba. 

 

 

Ivo de Carneri (Cles, Trento, 1927 - Milan, 1993), full professor of human parasitology at 

the University of Pavia, spent his research career and field work studying diseases the World 

Health Organization (WHO) refers to as “neglected”, which affect areas in the Global South. One of 

these is the Zanzibar Archipelago in Tanzania. 

Here, on Pemba Island, in 1988 on behalf of the Italian Development Cooperation, 

Professor de Carneri participated in a fact-finding mission on the campaign against 

schistosomiasis. His report concluded there was a need to set up a centre for parasitic and 

infectious diseases surveillance.  

That conclusion was taken up by the Foundation and turned into an operative reality that 

bears his name: the Public Health Laboratory Ivo de Carneri (PHL-IdC). 

In the Third World, like once in Western countries, poverty is at the basis of several diseases. This 

is why the Foundation, alongside public health initiatives, has completed interventions for the 

environmental, social and economic improvement of Pemba Island.  
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I Quaderni della Fondazione / The Foundation Notebooks 
 

I Quaderni sono una sorta di "libro di bordo" della Fondazione: danno infatti conto delle sue 

attività nei differenti ambiti. 

Le istituzioni, gli enti e le organizzazioni che operano nella cooperazione internazionale allo 

sviluppo sono il pubblico a cui è rivolta l’iniziativa editoriale e, accanto a essi, tutti coloro che, 

specie se giovani, rivolgono i loro interessi ai temi del sottosviluppo nel Sud del mondo. 

 

 

 

The Notebooks are a sort of logbook of the Foundation: they describe its activities in the 

various fields. The series is addressed to the institutions, authorities and organizations operating in 

the area of international development cooperation and to everyone – especially young people - 

interested in the topic of underdevelopment in what is often termed ‘the global south’. 
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Il presente Quaderno / Current issue   
 

Sono qui segnalati gli eventi nell’ambito dell’informazione e della formazione scientifica 

(convegni e incontri, corsi brevi, corso di medicina tropicale, premi "Ivo de Carneri", borse di 

studio) a cui la Fondazione ha dato vita, anche in collaborazione con altre istituzioni. 

Tali eventi ruotano attorno al tema della salute globale, con particolare enfasi alla medicina 

tropicale. Una attenzione speciale è rivolta all’Isola di Pemba in Tanzania, dove la Fondazione 

opera sin dalla sua nascita nel 1994. 

 

 

This issue of the Foundation Notebook reports the scientific information and training events 

(conferences and meetings, short courses, tropical medicine course, "Ivo de Carneri" awards, 

student fellowships) organized by the Foundation, some in collaboration with other institutions. 

These initiatives focus on issues related to global health, with an emphasis on tropical medicine, 

while keeping a special eye on the Island of Pemba in Tanzania, where the Foundation has been 

working since its inception in 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Fondazione Ivo de Carneri ringrazia Claudia Robbiati e Margherita Basanisi per avere 

curato il presente Quaderno. 

 

 The Foundation thanks Claudia Robbiati and Margherita Basanisi for editing the current 

issue of the Notebooks.   
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CONVEGNI E INCONTRI / CONFERENCES AND MEETINGS  

1. 

Presentazione della Fondazione Ivo de Carneri / Presentation of Ivo de Carneri Foundation 

4 novembre 1994  

Cles (Trento), Palazzo comunale 

Ente organizzatore /Organiser:  Amministrazione comunale di Cles 

2. 

Parassitosi legate a problemi migratori / Parasitosis linked to migrant issues 

23 maggio 1995 

Milano, Regione Lombardia, Sala Pirelli 

Enti organizzatori / Organisers: Regione Lombardia, settore Sanità e igiene; Fondazione Ivo de Carneri 

3. 

VII Colloquio europeo di Parassitologia / VII European Multicolloquium of Parasitology 

2 – 6 settembre 1996 

Parma, Università degli studi 

Enti organizzatori / Organisers: European federation of parasitologists; Società italiana di parassitologia 

(Soipa)  

4. 

Migrazione, parassitosi e malattie trasmissibili: problema emergente / Migration, parasitosis 

and communicable diseases: an emerging issue 

15 - 16 novembre 1996 

Torino, Centro congressi “Torino incontra” 

Enti organizzatori / Organisers:  Ospedale Amedeo di Savoia (Torino); Fondazione Ivo de Carneri 

5. 

Sud-Nord, Nord-Sud: migrazioni e problemi sanitari / South-North, North-South: Migration and 

health issues 

4 ottobre 1997 

Verona, Banca Cariverona, Sala congressi 

Enti organizzatori /Organisers: Soroptimist International - Verona; Fondazione Ivo de Carneri 
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6. 

II Congresso nazionale della Società italiana di Medicina tropicale / II National Conference of the 

Italian Society of Tropical Medicine 

7 - 9 maggio 1998 

Bardolino (Verona) 

Enti organizzatori / Organisers: Centro per le Malattie tropicali dell'Ospedale "Sacro Cuore" di Negrar; 

Clinica di Malattie infettive e tropicali dell'Università di Brescia; Clinica di Malattie infettive dell'Università 

di Verona 

7. 

Progetto Pemba: un laboratorio di sanità pubblica per il controllo delle malattie parassitarie e 

trasmissibili / Pemba project: a public health laboratory for controlling parasitosis and 

communicable diseases 

22 maggio 1998 

Milano, Università degli Studi 

Enti organizzatori / Organisers: Fondazione Ivo de Carneri; Segretariato italiano studenti in Medicina 

(Sism) - Sede di Milano 

8. 

Gian Battista Grassi, lo scienziato e la sua eredità, in occasione del Centenario della scoperta 

della trasmissione della malaria / Gian Battista Grassi, the scientist and his heritage, in occasion 

of the centennial anniversary of the discovery of transmission of malaria 

3 ottobre 1998 

Rovellasca (Como), Amministrazione comunale 

Enti organizzatori / Organisers: Comune di Rovellasca, con la partecipazione dell’Organizzazione 

mondiale della Sanità (Oms); Fondazione Ivo de Carneri 

9. 

I flussi migratori: aspetti sociali, politici, sanitari / Migration flows: social, political and health 

aspects 

10 giugno 1999 

Palermo 

Enti organizzatori / Organisers: Segretariato italiano studenti in medicina (Sism); Associazione medici 

specializzandi della Comunità Europea 
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10. 

Controllo delle Malattie tropicali: una sfida per l’Africa nel nuovo millennio / Control of Tropical 

diseases: a challenge for Africa in the new Millenium  

12 giugno 2000 

Isola di Pemba, Zanzibar (Tanzania), Public health laboratory Ivo de Carneri (Phl-IdC) 

Ente organizzatore / Organiser: Public health laboratory Ivo de Carneri (Phl-IdC) 

11. 

Progetto Pemba: quattro anni dopo / Pemba project: four years later 

6 aprile 2002 

Verona 

Enti organizzatori / Organisers : Fondazione Ivo de Carneri; Soroptimist international club Verona 

12. 

ANLAIDS in Africa: il contributo di Convivio, il ruolo dell'Ospedale Sacco / ANLAIDS in Africa: 

The Convivio’s contribution, the role of the Hospital Sacco of Milan 

7 giugno 2002 

Milano, Spazio Krizia 

Ente organizzatore / Organiser: Associazione nazionale lotta all’Aids (Anlaids) - Sezione Lombardia 

13. 

La parassitologia italiana nella cooperazione allo sviluppo / The Italian parasitology and 

cooperation in development 

14 giugno 2002 

Torino, Polo didattico Agraria-Veterinaria, Università degli studi di Torino 

Ente organizzatore / Organiser: Comitato della Società italiana di parassitologia 

14. 

Ricerca, formazione, controllo e sorveglianza delle malattie tropicali in Africa sub-Sahariana: 

l'esperienza della Fondazione Ivo de Carneri a Pemba / Research, training, control and 

surveillance of tropical diseases in sub-Saharian Africa: the experience in Pemba of Ivo de Carneri 

Foundation  

28 febbraio 2003 

Roma, Istituto superiore di sanità (Iss) 

Enti organizzatori / Organisers: Fondazione Ivo de Carneri; Istituto superiore di sanità 
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15. 

Milano con l’Africa. Il ruolo delle città nei progetti di cooperazione / Milan with Africa. The role 

of cities in cooperation projects 

10 - 11 aprile 2003 

Milano 

Ente organizzatore / Organiser: Istituto per gli studi della politica internazionale (Ispi), Milano 

16. 

Garantire cure e trattamenti a persone affette da HIV. Paesi in via di sviluppo, quale è la 

situazione? / Securing treatment and care for people living with HIV. Low income countries: 

where are we now? 

7 - 11 ottobre 2003 

Firenze 

Ente organizzatore / Organiser: Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) 

17. 

Passami l’acqua! Impiego di soluzioni ingegneristiche per l’approvvigionamento, il trattamento 

e la distribuzione dell’acqua nei Paesi in via di sviluppo / Give me some water! Engineering 

solutions for provision, treatment and distribution of water in developing countries 

12 dicembre 2003 

Trento, Università degli studi 

Ente organizzatore / Organiser: Ingegneria senza frontiere, Università degli studi di Trento 

18. 

Chimica medica in parassitologia / Medical Chemistry in Parasitology 

23 gennaio 2004 

Modena 

Enti organizzatori / Organisers: Fondazione Ivo de Carneri; Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia; Università degli studi di Milano, Naxospharma, Milano 

19. 

SARS. Up-to-date nel ricordo di Carlo Urbani / SARS. Up-to-date, in memory of Carlo Urbani 

27 marzo 2004 

Macerata, Abbadia di Fiastra  

Enti organizzatori / Organisers: U.O. Malattie infettive, Macerata; Regione Marche, Azienda sanitaria 

unica regionale, Zona territoriale n. 4, Macerata; Università Politecnica delle Marche, Clinica Malattie 

infettive; Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit); Medici senza frontiere Italia 
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20. 

Cooperazione Nord-Sud: le collettività locali come artefici allo sviluppo / North-South 

cooperation: local communities as development makers 

22 - 23 ottobre 2004 

Cles, Trento 

Enti organizzatori / Organisers: Comune di Cles, Provincia Autonoma di Trento; Fondazione Ivo de 

Carneri 

21. 

Giornata della cooperazione Acqua Pubblica, fonte di cittadinanza / Cooperation day  for public 

water, source of citizenship 

12 aprile 2007 

Ferrara 

Enti organizzatori / Organisers: Comune di Ferrara, Assessorato Pubblica istruzione, Politiche per la 

pace, Cooperazione internazionale; Provincia di Ferrara, Assessorato Ambiente; Università degli studi di 

Ferrara, Centro di ateneo per la cooperazione allo sviluppo internazionale 

22. 

Primo Meeting dei partner internazionali dell'OMS sul tema delle malattie tropicali neglette / 

First WHO global partner’s meeting on neglected tropical diseases 

19 - 20 aprile 2007 

Ginevra, Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 

Ente organizzatore / Organiser: Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) 

23. 

XXV Congresso della Società italiana di parassitologia / XXV Congress of Italian Parasitology 

Society 

18 - 21 giugno 2007 

Pisa 

Ente organizzatore / Organiser: Università degli studi di Pisa 

24. 

TBC: le nuove sfide / TB : the new challenges 

6 marzo 2008 

Milano 

Enti organizzatori / Organisers: Fondazione Salvatore Maugeri; Istituto scientifico universitario San 

Raffaele; Stop TB Italia onlus 
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25. 

Un'esperienza sanitaria locale per un confronto globale / A local medical experience for a global 

comparison  

16 aprile 2008 

Pavia, Almo Collegio Borromeo 

Enti organizzatori / Organisers: Fondazione Ivo de Carneri; Fondazione Irccs Pavia 

26. 

XVII Congresso internazionale di Medicina tropicale e malaria / XVII International Congress of 

Tropical Medicine and Malaria 

29 settembre - 3 ottobre 2008 

Isola di Jeju, Corea del Sud 

Ente organizzatore / Organiser: International federation for tropical medicine 

27. 

XXXII Congresso dell’Associazione italiana di epidemiologia (Aie): "Epidemiologia per la 

Prevenzione" / XXXII Congress of the Italian Epidemiology Society: "Epidemiology for prevention" 

15 - 17 ottobre 2008 

Milano, Università degli studi 

Ente organizzatore / Organiser: Associazione italiana di Epidemiologia 

28. 

Patologie emergenti e riemergenti. Globalizzazione, migrazione, salute e vaccini. Le nuove 

patologie della Globalizzazione / Emerging and re-emerging diseases. Globalization, migration, 

health and vaccines. New diseases of Globalization 

9 aprile 2009 

Roma, Camera dei Deputati 

Ente organizzatore / Organiser: Associazione culturale Giuseppe Dossetti 

29. 

VI Congresso europeo di Medicina tropicale / VI European Congress of  Tropical Medicine 

6-8 settembre 2009 

Verona, Palazzo della Gran Guardia 

Enti organizzatori / Organisers: Federazione delle società europee di medicina tropicale e salute 

internazionale (Festmih); Società italiana di medicina tropicale (Simet); Centro per le malattie tropicali 

dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar (Verona) 
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30. 

IV Congresso internazionale dell'Associazione MAGI. Priorità medico-scientifiche della nostra 

società e assistenza sanitaria nei Paesi in via di sviluppo / IV International Congress of the MAGI 

association. medical-scientific priorities of our society and healthcare needs for developing 

countries 

11 - 12 settembre 2009 

Rovereto 

Ente organizzatore / Organiser: Associazione Magi - International association of medical genetics (Magi) 

31. 

Patologie tropicali neglette: quali soluzioni al problema? / Neglected tropical diseases: which 

solutions to the problem? 

23 novembre 2009 

Roma, Ministero degli Affari esteri 

Enti organizzatori / Organisers: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero degli Affari esteri 

32. 

Come diminuire l'impatto delle malattie tropicali neglette: il report 2010 dell'Organizzazione 

mondiale della sanità / How to reduce the impact of neglected tropical diseases: the 2010 World 

Health Organisation Report  

7 settembre 2010 

Ginevra, Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) 

Ente organizzatore / Organiser: Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) 

33. 

Le malattie dimenticate: tra profitto e diseguaglianza / Neglected diseases: between profit and 

inequality 

14 dicembre 2010 

Firenze, Università degli studi 

Enti organizzatori / Organisers: Università degli studi di Firenze; Medici senza frontiere; Fondazione Ivo 

de Carneri 

34. 

Vivere a spese degli altri: dalla biologia alla società / Living at others’ expense: from biology to 

society 

18 ottobre 2012 

Genova, Auditorium di Palazzo Rosso  

Enti organizzatori / Organisers: Comune di Genova; Fondazione Ivo de Carneri 
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35. 

Le infezioni del viaggiatore e del migrante / Infections of travellers and migrants 

12 - 13 aprile 2013 

Macerata, Chiaravalle di Fiastra 

Enti organizzatori / Organisers: Azienda sanitaria unica regionale 3 Marche; Società italiana di malattie 

infettive e tropicali; Società italiana di medicina tropicale, Associazione italiana Carlo Urbani (Aicu); 

Fondazione Ivo de Carneri 

36. 

VII Congresso nazionale della Società italiana di Medicina tropicale / VII National Conference of  

the Italian Tropical Medicine Society 

28 - 30 novembre 2013 

Torino, Centro Congressi del Santo Volto  

Enti organizzatori / Organisers: Società italiana di medicina tropicale (Simet); Azienda sanitaria locale 

TO2 

37. 

XXVIII Congresso nazionale della Società italiana di Parassitologia - Soipa / XXVIII National 

Conference of the Italian  Parasitology Society 

24 - 27 giugno 2014 

Roma, Casa dell'Aviatore  

Ente organizzatore / Organiser: Società italiana di parassitologia (Soipa) 

38. 

Dalle malattie tropicali alla salute globale / From tropical diseases to global health 

16 - 18 settembre 2014 

Verona, Palazzo della Gran Guardia  

Enti organizzatori / Organisers: Ospedale "Sacro Cuore-Don Calabria", Presidio ospedaliero accreditato 

della Regione Veneto; Fondazione Don Giovanni Calabria per le malattie tropicali, in collaborazione con 

la Società italiana di medicina tropicale 

39.  

Salute, malattie e cure nel mondo globalizzato / Health, diseases and treatments in the 

globalised world 

3 novembre 2014 

Milano, Centro Svizzero, Sala Meili 

Enti organizzatori / Organisers: Alumni Association dell’Istituto Mario Negri, in collaborazione con 

Società svizzera, Milano 
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40. 

Università e territorio trentino nei nuovi scenari di sviluppo internazionale / Universities of the 

Trentino region in new scenarios of international development  

Trento, Università degli studi  

Enti organizzatori / Organisers: Centro per la formazione alla solidarietà internazionale; Università degli 

studi di Trento 

41. 

Italia in Africa e Africa in Italia, VI Convegno SPeRA / Italy in Africa and Africa in Italy, VI 

congress of SpeRA 

20 - 21 novembre 2015 

Genova, Museo della Commenda di Prè 

Ente organizzatore / Organiser: Solidarietà progetti e risorse per l’Africa (Consorzio Spera) 

42. 

Aspetti sanitari della globalizzazione / Health issues of globalization 

25 marzo 2015 

Milano, Istituto Mario Negri 

Ente organizzatore / Organiser: Alumni Association dell’Istituto Mario Negri  

43. 

VII Convegno SPeRA / VII Conference of SPeRA 

18 - 19 novembre 2016 

Genova, Museo Teatro della Commenda Prè 

Enti organizzatori / Organisers: Solidarietà progetti e risorse per l’Africa, (Consorzio Spera) - Centro 

servizi al volontariato; Università degli studi di Genova 

  



10 
 

CORSI BREVI / SHORT COURSES 

1. 

Tecniche diagnostiche di base delle parassitosi di importazione e autoctone, Primo corso 

regionale teorico-pratico di aggiornamento e formazione / Basic diagnostic techniques of 

imported and native parasitoses, First regional theoretical and practical training course 

20 - 24 maggio 1996 

Brescia, Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi  

Enti organizzatori / Organisers: Centro di riferimento regionale per le patologie infettive e parassitarie di 

importazione; Comitato di studio per la parassitologia della Associazione microbiologi clinici italiani; 

Associazione nazionale di parassitologia medica; Fondazione Ivo de Carneri 

2. 

VI corso nazionale AMCLI-CoSP in parassitologia clinica / VI AMCLI-CoSP national course in 

clinical parasitology 

7 - 11 maggio 1996 

Perugia, Colombella 

Enti organizzatori / Organisers: Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli); Fondazione Ivo de 

Carneri 

3. 

Tecniche diagnostiche di base delle parassitosi autoctone e di importazione, secondo corso 

regionale di formazione e aggiornamento / Basic diagnostic techniques of imported and native 

parasitoses, second regional theoretical and practical training course 

5 - 9 maggio 1997 

Pavia, Istituto di Clinica delle malattie infettive, Policlinico San Matteo e Dipartimento di biochimica 

Enti organizzatori / Organisers: Università degli studi di Pavia, Facoltà di Medicina e chirurgia, Irccs 

Policlinico San Matteo, Pavia; Fondazione Ivo de Carneri 

4. 

Diagnosi delle parassitosi umane, corso avanzato in microbiologia clinica / Diagnosis of human 

parasitosis, advanced course in clinical microbiology 

2 - 6 giugno 1997 

Cles (Trento), Sala Borghesi Bertolla 

Enti organizzatori / Organisers: Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), Divisione di Malattie 

tropicali; Organizzazione mondiale della sanità (Oms); Istituto superiore di sanità (Iss); Società italiana 

di parassitologia; Fondazione Ivo de Carneri 

 

 

 



11 
 

5. 

Diagnostica parassitologia medica, corso residenziale per laureati / Diagnostics for medical 

parasitosis: residential course for graduates 

3 - 5 dicembre 1997 

Cremona, Azienda Istituti ospitalieri 

Enti organizzatori / Organisers: Società italiana di medicina di laboratorio, Cosp – Amcli, Azienda Istituti 

ospedalieri di Cremona, Centro salute ambiente 

6. 

Malattie infettive e tropicali, corso pratico / Infectious and tropical diseases, a practical course 

3 - 14 maggio 1999 

Torino, Ospedale Amedeo di Savoia 

Enti organizzatori / Organisers: Dipartimento di Malattie infettive, Università di Torino; Fondazione 

Denegri, Comitato collaborazione medica; Ospedale Amedeo di Savoia di Torino; Fondazione Ivo de 

Carneri 

7. 

Tecniche diagnostiche di base delle parassitosi autoctone e di importazione, terzo corso 

regionale teorico-pratico / Basic diagnostic techniques for native and imported parasitoses:  

third  regional theoretical and practical training course 

31 maggio - 4 giugno 1999 

Bergamo, Azienda ospedaliera Ospedali riuniti 

Enti organizzatori / Organisers: Associazione microbiologi clinici italiani, Comitato di studio Amcli per la 

parassitologia; U.O. Microbiologia e virologia, Azienda ospedaliera Ospedali riuniti; Fondazione Ivo de 

Carneri 

8. 

Le malattie tropicali e del viaggiatore, III corso / Tropical diseases and diseases of travellers:  

third course 

26 novembre - 1 dicembre 2001 (a); 9 - 16 dicembre 2001 (b) 

(a) Ancona, Centro Congressi Portonovo; (b) Ouagadougou (Burkina Faso) 

Enti organizzatori / Organisers: Università degli studi di Camerino, Dipartimento di biologia molecolare, 

cellulare e animale; Università degli studi di Ancona, Clinica delle malattie infettive, Centro per la 

prevenzione delle malattie tropicali e del viaggiatore; Azienda ospedaliera Umberto I, Ancona 
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9. 

Medicina tropicale e Cooperazione sanitaria, corso di perfezionamento / Tropical medicine and 

healthcare cooperation, post-graduate course 

4 marzo - 10 maggio 2002 

Siena, Centro didattico "Le Scotte” 

Enti organizzatori / Organisers: Università degli studi di Siena, Dipartimento di biologia molecolare, 

Clinica delle malattie infettive 

10. 

IV Corso di perfezionamento in medicina tropicale e cooperazione sanitaria / IV Specialization 

course in tropical medicine and health cooperation 

10 marzo - 13 giugno 2003  

Siena, Policlinico “Le Scotte” 

Ente organizzatore / Organiser: Università degli studi di Siena, Facoltà di medicina e chirurgia 

11. 

Corso di formazione per tecnici di laboratorio / Training for laboratory technicians 

3 maggio - 19 giugno 2004 

Pemba, Zanzibar (Tanzania), Public health laboratory Ivo de Carneri (Phl- Idc) 

Ente organizzatore / Organiser: Public health laboratory Ivo de Carneri 

12. 

Analisi e gestione di progetti di sviluppo, Master universitario / Master in analysis and 

management of developing projects 

5 - 16 luglio 2004 

Milano, Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri"  

Ente organizzatore / Organiser: Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” (Milano) 

13. 

Medicina tropicale e salute internazionale, corso di perfezionamento / Tropical medicine and 

international health, post-graduate course 

6 febbraio - 19 maggio 2006  

Brescia, Università, Istituto di malattie infettive e tropicali 

Enti organizzatori / Organisers: Istituto di malattie infettive e tropicali dell’ Università di Brescia, in 

collaborazione con Cuamm, Medici senza frontiere Italia, Fondazione Don G. Calabria per la medicina 

tropicale; Irccs Burlo Garofolo, Medicus mundi Italia, Fondazione Ivo de Carneri 
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14.  

Corso per insegnanti / Course for instructors 

1 - 30 maggio 2006  

Pemba (Tanzania), Public health laboratory Ivo de Carneri (Phl- IdC) 

Ente organizzatore / Organiser: Public health laboratory Ivo de Carneri 

15. 

Corso di formazione per il personale infermieristico / Training course for nursing professionals 

14 - 30 agosto 2006 

Pemba (Tanzania), Public health laboratory Ivo de Carneri (Phl- IdC) 

Ente organizzatore / Organiser: Public health laboratory Ivo de Carneri 

16. 

Formazione per insegnanti, seminario su tecniche di controllo integrato delle malattie tropicali 

neglette nell'Africa sub-sahariana tramite chemioterapia preventiva / Training for trainers.  

Workshop on integrated control of neglected tropical diseases in Sub-Saharan Africa based on 

preventive therapy 

23 - 29 giugno 2007 

Pemba (Tanzania), Public health laboratory Ivo de Carneri (Phl- IdC) 

Ente organizzatore / Organiser: Public health laboratory Ivo de Carneri 

17. 

Corso di perfezionamento in medicina tropicale e salute Internazionale / Advanced course on 

tropical medicine and International health 

5 febbraio – 18 maggio 2007  

Brescia, Università degli Studi 

Ente organizzatore /Organiser: Istituto di malattie infettive e tropicali dell’Università di Brescia 

18. 

Obiettivi di sviluppo del Millennio, corso interdisciplinare, seconda edizione / Millennium 

Development Goals, interdisciplinary course, second edition 

13 novembre 2009 

Roma, Facoltà di Medicina e chirurgia, Università la Sapienza  

Ente organizzatore / Organiser: Università La Sapienza, Roma 
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CORSO DI MEDICINA TROPICALE / TROPICAL MEDICINE COURSE  

1. 

Corso avanzato di medicina tropicale / Advanced course for tropical medicine 

11 - 25 marzo 2000, Ospedale generale di Macerata 

Corso organizzato in tre moduli (Aids e malattie sessualmente trasmissibili; Malattie parassitarie; 

Chirurgia d'emergenza), dalla Fondazione Ivo de Carneri, Medici senza frontiere Italia e Ospedale 

generale di Macerata, con la collaborazione dell'Organizzazione mondiale della sanità e Società italiana 

di parassitologia. Un contributo fondamentale all’organizzazione e svolgimento del corso è stato 

apportato dal dott. Carlo Urbani (Castelplanio, 1956 - Bangkok, 2003), allora infettivologo presso 

l’Ospedale di Macerata, il quale ha aperto la collaborazione tra la Fondazione Ivo de Carneri e quella 

che sarebbe poi diventata l’Associazione italiana Carlo Urbani (Aicu). 

The course is divided into three modules (AIDS and sexually transmitted diseases, parasitic diseases, 

emergency surgery), organised by Ivo de Carneri Foundation, Médecins sans Frontières Italy, General 

Hospital of Macerata, with the collaboration of WHO and the Italian Parasitology Society. A fundamental 

contribution for organizing and developing the course was made by Dr. Carlo Urbani (Castelplanio, 

1956 - Bangkok, 2003), at that time infectivologist at Macerata Hospital, who designed the 

collaboration between the Ivo de Carneri Foundation and the Association Carlo Urbani, established after 

his untimely death. 

2. Sfide della Medicina tropicale del Terzo Millennio / Challenges for tropical medicine in the 

third millennium 

22 - 26 marzo 2004, presso gli Ospedali riuniti di Ancona e il 27 marzo  presso Fondazione “Giustiniani 

Bandini” di Abbadia di Fiastra (Macerata) 

19 - 27 giugno 2004 , presso il Public health laboratory Ivo de Carneri Pemba (Tanzania) 

Il corso, basato su due moduli da svolgersi in Italia e a Pemba, è stato organizzato dalla Fondazione 

Ivo de Carneri e dall’Istituto di Malattie infettive dell’Università Politecnica delle Marche. 

The course, in two modules, was held in Italy and in Pemba, and was organized by the Ivo de Carneri 

Foundation and the Infectious Diseases Institute of the University of the Marche region. 
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3. 

Sfide della Medicina tropicale del Terzo Millennio / Challenges for tropical medicine in the third 

millennium 

9 - 20 maggio 2005, presso gli Ospedali Riuniti di Ancona;  

20 giugno - 1 luglio 2005, presso l’Istituto di Malattie infettive e tropicali dell’Università di Brescia;  

3 - 16 luglio, presso il Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC, isola di Pemba, Zanzibar 

(Tanzania) 

Il corso suddiviso in tre moduli (Malattie parassitarie, AIDS e malattie sessualmente trasmissibili, Sanità 

pubblica) ha previsto anche la possibilità, per i partecipanti selezionati provenienti da Paesi in via di 

sviluppo, un periodo di stage di circa un mese presso Ospedali o Istituzioni di ricerca scientifica italiani. 

Gli organizzatori del corso sono stati: Fondazione Ivo de Carneri, l’Istituto di Malattie infettive 

dell’Università Politecnica delle Marche, l’Istituto di malattie infettive e tropicali dell’Università di Brescia 

e il Laboratorio di Sanità pubblica Ivo de Carneri Phl-IdC, isola di Pemba (Zanzibar, Tanzania). 

All’evento hanno preso parte 21 partecipanti provenienti da differenti Paesi (Burkina Faso, Etiopia, 

Italia, Kenya, Nepal, Niger, Nigeria, Tanzania, Uganda.) 

This course, in three modules (AIDS and sexually transmitted diseases, parasitic diseases, emergency 

surgery), enabled selected participants from developing countries to spend one month of training in 

Italian hospitals or research institutions. The organizers were the Ivo de Carneri Foundation, University 

of Brescia and Public Health Laboratory Ivo de Carneri, Pemba (Zanzibar, Tanzania).  

In all, 21 participants took part, from different countries, including Burkina Faso, Ethiopia, Italy, Kenya, 

Nepal, Niger, Nigeria, Tanzania, Uganda. 

4. 

Medicina tropicale e priorità della Sanità pubblica in Africa Sub-Sahariana / Tropical Medicine 

and priorities for public health in Sub-Saharian Africa 

3 - 14 luglio 2006, presso il Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC, isola di Pemba (Zanzibar, 

Tanzania) 

Il corso, accreditato presso il circuito internazionale TropEd (Network for Education in International 

Health), è stato organizzato da Fondazione Ivo de Carneri, Istituto di Malattie infettive e tropicali 

dell’Università di Brescia e dal Laboratorio di Sanità pubblica Ivo de Carneri di Pemba (Tanzania). Il 

corso si è focalizzato sulla sanità pubblica nell'Africa Sub-sahariana, dando largo spazio alle malattie 

infettive nel quadro di programmi di controllo. 

All’evento hanno preso parte 20 partecipanti provenienti da differenti paesi, quali Burundi, Germania, 

Italia, Kenya, Malawi, Tanzania, Zambia e Zimbabwe. 

The course, recognized by the Network for Education in International Health (TropEd circuit), was 

organized by the Ivo de Carneri Foundation, Infectious Diseases Institute of Brescia University and 

Public Health Laboratory Ivo de Carneri PHL-IdC, Pemba Island (Zanzibar, Tanzania). The course 

focused on public health in Sub-Saharan Africa, the importance of infectious diseases and related 

monitoring programmes.  

In all, 20 participants took part, from different countries including Burundi, Germany, Italy, Kenya, 

Malawi, Tanzania, Zambia, Zimbabwe. 
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5. 

Gestione dei programmi di controllo per le malattie trasmissibili in Africa sub-sahariana / 

Management of control programmes for communicable diseases in Sub-Saharian Africa 

5 - 16 novembre 2007, Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC, isola di Pemba  (Tanzania) 

Il corso, accreditato presso il circuito internazionale tropEd (Network for Education in International 

Health), è stato organizzato dalla Fondazione Ivo de Carneri, dall’Istituto di malattie infettive e tropicali 

dell’Università di Brescia e dal Public health laboratory Ivo de Carneri. Il corso si è focalizzato sui 

programmi di controllo delle malattie trasmissibili in Africa Sub-sahariana, soprattutto quanto a 

impostazione e gestione. 

All’evento hanno preso parte 20 partecipanti provenienti da Burundi, Etiopia, Italia, Kenya, Olanda, 

Spagna, Sudan, Svizzera, Tanzania, Zambia. 

The course, recognized by the Network for Education in International Health (TropEd circuit), was 

organized by the Ivo de Carneri Foundation, Infectious Diseases Institute of Brescia University and 

Public Health Laboratory Ivo de Carneri PHL-IdC, Pemba Island (Zanzibar, Tanzania). The course 

focused on programmes for infectious diseases in Sub-Saharan Africa, their design, monitoring and 

evaluation.  

In all, 20 participants took part, from different countries including Burundi, Ethiopia, Italy, Kenya, 

Netherlands, Spain, Sudan, Switzerland, Tanzania, Zambia. 

6. 

Gestione dei programmi di controllo per le malattie trasmissibili in Africa Sub-Sahariana / 

Management of control programmes  for communicable diseases in Sub-Saharian Africa 

10 - 21 novembre 2008, presso il Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC, isola di Pemba 

(Tanzania). 

Il corso è stato organizzato dalla Fondazione Ivo de Carneri, dall’Istituto di Malattie infettive e tropicali 

dell’Università di Brescia e dalla Fondazione sotto gli auspici del Ministero degli Affari esteri – Direzione 

generale per la cooperazione allo sviluppo. Il corso riprende l’impostazione di quello precedente. 

All’evento hanno preso parte 20 partecipanti provenienti da Burundi, Etiopia, Germania, Italia, Kenya, 

Sudan, Svizzera, Tanzania, Zambia, Uganda, America, Zimbabwe. 

The course was organized by the Ivo de Carneri Foundation, Infectious Diseases Institute of Brescia 

University and Public Health Laboratory Ivo de Carneri PHL-IdC, Pemba Island (Zanzibar, Tanzania) 

under the mandate of the Italian Ministry of Foreign Affairs – General Directorate for Development 

Cooperation. The course was designed to train medical staff how to deal with communicable diseases, 

that afflict millions of people especially in developing countries. 

In all, 20 participants took part, from different countries including Burundi, Ethiopia, Germany, Italy, 

Kenya, Sudan, Switzerland, Tanzania, Uganda, USA, Zambia, Zimbabwe. 
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7. 

Gestione dei programmi di controllo per le malattie trasmissibili in Africa Sub-sahariana / 

Management of control programmes for communicable diseases in Sub-Saharian Africa 

28 settembre - 9 ottobre 2009, Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC, isola di Pemba 

(Tanzania) 

Il corso è stato organizzato dalla Fondazione Ivo de Carneri, dall’Istituto di malattie infettive e tropicali 

dell’Università di Brescia e dal Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC, isola di Pemba, Zanzibar 

(Tanzania) sotto gli auspici del Ministero degli Affari esteri – Direzione generale per la cooperazione allo 

sviluppo. Il corso ripete l’impostazione di quello precedente. 

All’evento hanno preso parte 20 partecipanti provenienti da Burkina Faso, Etiopia, Francia,  Inghilterra, 

Italia, Giappone, Kenya, Malawi, Mozambico, Portogallo, Spagna, Sudan, Tanzania, Uganda, Stati Uniti. 

This course was organized by the Ivo de Carneri Foundation, Infectious Diseases Institute of Brescia 

University and Public Health Laboratory Ivo de Carneri PHL-IdC, Pemba Island (Zanzibar, Tanzania) 

under the mandate of the Italian Ministry of Foreign Affairs – General Directorate for Development 

Cooperation. The course was designed to train medical staff how to deal with communicable diseases, 

that afflict millions of people especially in developing countries. 

In all, 20 participants took part, from different countries including Burkina Faso, Ethiopia, France, Italy, 

Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Portugal, Spain, Sudan, Tanzania, Uganda, UK, USA. 

8. 

Gestione dei programmi di controllo per le malattie trasmissibili in Africa Sub-sahariana/ 

Management of control programmes  for  communicable diseases in Sub-Saharian Africa 

26 luglio - 6 agosto 2010, presso il Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC, isola di Pemba 

(Tanzania) 

Il corso che ha seguito l’impostazione e lo svolgimento dell’edizione 2009, è stato organizzato dalla 

Fondazione Ivo de Carneri, dall’Istituto di malattie infettive e tropicali dell’Università di Brescia e dal 

Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC di Pemba sotto gli auspici del Ministero degli Affari 

esteri, Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.  

All’evento hanno perso parte 19 partecipanti provenienti da Etiopia, Italia, Kenya, Malawi, Nigeria, 

Spagna, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia.  

This course, on the same lines as the 2009 one, was organized by the Ivo de Carneri Foundation, 

Infectious Diseases Institute of Brescia University and Public Health Laboratory Ivo de Carneri PHL-IdC, 

Pemba Island (Zanzibar, Tanzania) under the mandate of the Italian Ministry of Foreign Affairs – 

General Directorate for Development Cooperation. The course was designed to train medical staff how 

to deal with communicable diseases, that afflict millions of people especially in developing countries. 

In all, 19 participants took part, from different countries including Ethiopia, Italy, Kenya, Malawi, 

Nigeria, Spain, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia. 
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9. 

Tutoraggio per il Master di medicina tropicale e salute globale/ Tutorship in the Master in 

Tropical medicine and Global health 

4 - 22 novembre 2013, presso Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC, isola di Pemba, Zanzibar 

(Tanzania) 

Il corso, organizzato dalla Fondazione Ivo de Carneri e dal Public health laboratory Ivo de Carneri di 

Pemba (Zanzibar, Tanzania) in collaborazione con l’Università di Firenze, l’Ospedale Sacro Cuore - Don 

Calabria e l’Università di Brescia, è stato organizzato come stage all’interno del Master di medicina 

tropicale e salute globale dell’Università di Firenze ed aperto anche a studenti e professionisti non 

iscritti al master.  

The course, organised by the Ivo de Carneri Foundation and the Public Health Laboratory Ivo de 

Carneri PHL-IdC, Pemba Island (Zanzibar, Tanzania) in collaboration with the University of Florence, 

Hospital Sacro Cuore-Don Calabria and the University of Brescia, was part of the Master’s degree 

course in Tropical Medicine and Global Health of the University of Florence, and was also available to 

participants not enrolled in the Master’s course.  

10. 

Tutoraggio per il Master di medicina tropicale e salute globale/ Tutorship for the Master’s 

degree in Tropical Medicine and Global Health  

18 luglio - 5 agosto 2016, presso il Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC, isola di Pemba, 

Zanzibar (Tanzania) 

Il corso, che ripete l’impostazione di quello precedente, è stato organizzato come stage all’interno del 

Master di medicina tropicale e salute globale dell’Università di Firenze, ma aperto anche a studenti e 

professionisti non iscritti al master. L’evento è stato promosso dalla Fondazione Ivo de Carneri e dal 

Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC in collaborazione con l’Associazione italiana Carlo Urbani 

(Aicu), l’Università di Firenze, il Centro di salute globale della Regione Toscana, l’Ospedale Meyer di 

Firenze e l’Università di Brescia, sotto gli auspici del Ministero degli Affari esteri, Direzione generale per 

la cooperazione allo sviluppo. 

All’evento hanno perso parte 13 partecipanti provenienti da Tanzania, Kenya, Nigeria, Brasile, Italia. 

This course, a repeat of the previous one, was organized as an internship as part of the Master’s 

degree in Tropical Medicine and Global Health of the University of Florence, and was also open to 

students and professionals not enrolled in the Master’s degree course. It is based mainly on training 

healthcare workers to develop their skills and knowledge related to tropical diseases, with practical 

training to help tackle health challenges in developing countries. The event was organized by the Public 

Health Laboratory Ivo de Carneri PHL-IdC, Pemba Island (Zanzibar, Tanzania), in collaboration with the 

Association Carlo Urbani, the University of Florence, the Global Health Center of Tuscany Region, Meyer 

Hospital and the University of Brescia, under the auspices of the Italian Ministry of Foreign Affairs, 

General Directorate for Development Cooperation. 

In all, 13 participants took part, from different countries including Tanzania, Kenya, Nigeria, Brasil and 

Italy. 
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PREMIO IVO DE CARNERI E BORSE DI STUDIO /  

IVO DE CARNERI AWARD AND FELLOWSHIPS 

1. 

Premio Ivo de Carneri, 1994 / Ivo de Carneri award, 1994 

25 febbraio 1994, XVIII Congresso della Società italiana di parassitologia (Roma) 

Assegnato alla dott.ssa Odette Mukabayire (Ruanda) per la tesi di dottorato in Epizoologia, 

epidemiologia e chemioterapia delle malattie parassitarie, Università di Roma La Sapienza. 

Awarded to Dr. Odette Mukabayire (Rwanda) for her PhD in Epizoology, Epidemiology and Therapy of 

Parasitic Diseases, University of Rome La Sapienza. 

2. 

Premio Ivo de Carneri, 1996 / Ivo de Carneri award, 1996 

2 - 5 settembre 1996, VII European Multicolloquium of Parasitology - Soipa (Cremona) 

Assegnato al dott. Amadou Konotiè Coulibaly (Mali) per la tesi di dottorato in Entomologia agraria, 

Università degli studi di Bologna. 

Awarded to Dr. Amadou Konotiè Coulibaly (Mali) for a PhD in Agricultural Entomology, University of 

Bologna. 

3. 

Borsa di studio Ivo de Carneri, 1998 / Ivo de Carneri student fellowship, 1998 

1998, Fondazione Ivo de Carneri, Milano 

La borsa di studio a sostegno di giovani ricercatori nell’ambito delle malattie infettive  e parassitarie in 

Paesi dell’Africa sub-sahariana è stata assegnata al dott. Mahadi Ramsan Mohamed per la ricerca 

riguardante il controllo degli elminti, presso il Public health laboratory Ivo de Carneri, Phl- IdC, e al 

dott. Francois Xavier Mbopi Cheou per la ricerca sul virus Herpes, simplex presso il Centre national de 

réference des Mst et du Sida, Repubblica Centro Africana. 

This scholarship to support young researchers in the field of infectious and parasitic diseases in sub-

Saharan Africa, was awarded to Dr. Mahadi Ramsan Mohamed for his thesis conducted as a research 

project on control of helminths at the Public Health Laboratory Ivo de Carneri, Pemba Island 

(Tanzania), and to Dr. Francois Xavier Mbopi Cheou for his thesis on the Herpes simplex virus 

conducted at the Centre National de Reference des MST et du SIDA, Central African Republic. 

4. 

Premio Ivo de Carneri, 1998 / Ivo de Carneri award, 1998 

17 - 20 giugno 1998, XX Congresso della Società italiana di parassitologia (Roma). 

Assegnato al dott. Amagana Dolo (Mali) per il dottorato in Sanità pubblica presso l’Università di Roma 

La Sapienza. 

Awarded to Dr. Amagana Dolo (Mali) for a PhD in Public Health at the University of Rome La Sapienza. 
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5. 

Borsa di studio Ivo de Carneri, 2000 / Ivo de Carneri student fellowship, 2000 

4 - 15 settembre 2000, Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria di Negrar (Verona). 

Contributo per la partecipazione al XIX Corso europeo di epidemiologia tropicale assegnato al dott. 

Mohamed Mahdi Ramsan, vicedirettore del Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC, Pemba 

(Tanzania). 

Contribution to Dr. Mohamed Mahdi Ramsan, Assistant Director of the Public Health Laboratory Ivo de 

Carneri PHL-IDC, Pemba Island (Tanzania) for his participation at the XIX European Course of Tropical 

Epidemiology. 

6. 

Borsa di studio Ivo de Carneri, 2000 / Ivo de Carneri student fellowship 2000  

2000, College of health sciences - Muhimbili University, Tanga (Tanzania)  

Contributo per il diploma in Environmental health assegnato a Mr Khatib Jape Khatib, tecnico di 

laboratorio presso Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC, Pemba (Tanzania). 

Contribution to Mr. Khatib Jape Khatib, Technician in the Public Health Laboratory Ivo de Carneri PHL-

IdC, Pemba (Tanzania) for his diploma in Environmental Health. 

7. 

Premio Ivo de Carneri, 2000 / Ivo de Carneri award, 2000 

20 - 24 giugno 2000, XXI Congresso della Società italiana di parassitologia (Legnaro) 

Assegnato al dott. N’falè Sagnon (Burkina Faso) per il dottorato in Sanità pubblica presso l’Università di 

Roma La Sapienza. 

Awarded to Dr. N’falè Sagnon (Burkina Faso) for a PhD in Public Health at the University of Rome La 

Sapienza. 

8. 

Premio Ivo de Carneri, 2002 / Ivo de Carneri award, 2002 

11 - 14 giugno 2002, XXII Congresso della Società italiana di parassitologia (Grugliasco) 

Assegnato al dott. Kodjo Ayi (Togo) per il dottorato in Biochimica e biotecnologia cellulari presso 

l’Università di Torino, e al dott. Sodiomon Bienvenue Sirima (Burkina Faso) per il dottorato in Sanità 

pubblica presso l’Università di Roma La Sapienza. 

Awarded to Dr. Kodjo Ayi (Togo) for a PhD in Biochemistry and Cellular Biotechnology at the University 

of Turin, and to Dr. Sodiomon Bienvenue Sirima (Burkina Faso) for a PhD in Public Health from the 

University of Rome La Sapienza. 
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9. 

Premio Ivo de Carneri, 2004 / Ivo de Carneri award, 2004 

09 - 12 giugno 2004, XXIII Congresso della Società Italiana di Parassitologia (Vietri sul Mare) 

Assegnato al dott. Hamadi Juma Haji (Zanzibar, Tanzania) per l’attività di ricerca presso il Public health 

laboratory Ivo de Carneri (Phl- IdC). 

Awarded to Dr. Hamadi Juma Haji (Zanzibar, Tanzania) for his research at the Public Health Laboratory 

Ivo de Carneri (Pemba Island, Zanzibar, Tanzania). 

10. 

Premio Ivo de Carneri, 2006 / Ivo de Carneri award, 2006 

21 - 24 giugno 2006, XXIV Congresso della Società italiana di parassitologia (Messina) 

Assegnato al dott. Shaali Makame Ame (Zanzibar, Tanzania) per l’attività di ricerca presso il Public 

health laboratory Ivo de Carneri Phl- IdC. 

Awarded to Dr. Shaali Makame Ame (Zanzibar, Tanzania) for research at the Public Health Laboratory 

Ivo de Carneri (Pemba Island, Zanzibar, Tanzania). 

11. 

Borsa di studio Ivo de Carneri per Dottorato di ricerca, 2006-2008 / Ivo de Carneri PhD student 

fellowship, 2006-2008 

2006 - 2008, Università degli studi di Milano e Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-IdC 

Contributo per il dottorato di ricerca in Biotecnologie alimentari, assegnato a dott. Alessandro Viganò, 

presso l’Istituto di Igiene dell’Università di Milano e presso il Public health laboratory Ivo de Carneri 

(Phl- IdC). 

Awarded to Dr. Alessandro Viganò for a PhD in Food Biotechnology at the Institute of Hygiene, 

University of Milan, and at the Public Health Laboratory Ivo de Carneri, Pemba Island (Tanzania). 

12. 

Borsa di studio Ivo de Carneri per Dottorato di ricerca, 2007-2010 / Ivo de Carneri PhD student 

fellowship, 2007-2010 

2007 - 2010, Università di Roma La Sapienza 

Assegnato alla dott.ssa Alessandra Guidi per il dottorato in Biochimica presso l’istituto di Biologia 

cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche Cnr, Roma.  

Awarded to Dr. Alessandra Guidi for a PhD in Biochemistry at the Institute of Cell Biology of the 

Consiglio Nazionale delle Ricerche in Rome. 
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13. 

Borsa di studio Ivo de Carneri per Dottorato di ricerca, 2009-2012 / Ivo de Carneri PhD student 

fellowship, 2009-2012 

2009-2012, London School of Hygiene and Tropical Medicine LSHTM 

Assegnata al dott. Shaali Makame Ame (Zanzibar, Tanzania) per il dottorato in Parassitologia presso 

London School of hygiene and tropical medicine, e presso il Public health laboratory Ivo de Carneri Phl-

IdC, Pemba (Tanzania). 

Awarded to Dr. Shaali Makame Ame (Zanzibar, Tanzania) for a PhD in Parasitology at the London 

School of Hygiene and Tropical Medicine and at the Public Health Laboratory Ivo de Carneri PHL-IdC, 

Pemba Island (Tanzania). 

14. 

Borsa di studio Ivo de Carneri per Laurea, 2009-2014 / Ivo de Carneri student fellowship, 2009-

2014 

2009-2014, International Medical and Technological University (Dar es Salaam, Tanzania). 

Assegnata al dott. Ali Habib (Zanzibar, Tanzania) per il conseguimento della laurea in Medicina presso 

la International medical and technological University (Dar es Salaam, Tanzania). 

Awarded to Dr. Ali Habib (Zanzibar, Tanzania) for his Degree in Medicine at the International Medical 

and Technological University (Dar es Salaam, Tanzania). 
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Note / Notes 
 


