
Con questo progetto si intende rafforzare il modello di 
Primary Health Care centrato sui bisogni delle comunità 
e sperimentato da MMI negli ultimi anni, espandendolo 
geograficamente a nuove comunità beneficiarie e, allo 
stesso tempo, aumentandone la qualità e l’efficacia at-

traverso un intervento specifico di lotta a HIV e TB, con 
particolare sforzo verso la prevenzione verticale di HIV 
(PTV). Per le donne gravide e in età fertile è previsto uno 
screening mirato e un follow up individualizzato per le 
donne sieropositive e i loro bambini.
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Medicus Mundi Italia (MMI) è una ONG specializzata nella cooperazione  
internazionale sanitaria. Fondata nel 1968 a Brescia, fa parte di Medicus  
Mundi International, ufficialmente riconosciuta dall’OMS. Finalità dell’ONG  
è contribuire alla promozione integrale della persona mediante la realizzazione 
di programmi sanitari di sviluppo strutturale e di emergenza. In partenariato con istituzioni pubbliche (MAE, UE, Regioni, 
enti locali) e private senza fine di lucro, MMI promuove progetti di sviluppo in Paesi a risorse limitate, per migliorare la 
qualità e l’efficienza dei servizi sanitari locali, promuovendo la medicina di base e comunitaria, realizzando adeguate 
infrastrutture e formando personale medico, infermieristico e tecnico. Collabora stabilmente con le principali strutture 
ospedaliere/universitarie di Brescia (Spedali Civili/Università Statale, Fondazione Poliambulanza). Attualmente è presente 
in Burkina Faso, Burundi, Mozambico, Brasile, Ecuador, India. In Italia MMI si occupa di formazione e aggiornamento 
di operatori sanitari, studio e ricerca sui problemi di salute e sviluppo nei Paesi a risorse limitate. Pubblica un proprio 
periodico informativo. Collabora con la Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università di Brescia alla realizzazione 
del Corso di Perfezionamento in Medicina Tropicale e Salute Internazionale (Core Course del Master Europeo in Salute 
Internazionale del circuito TropEd) e, da 26 anni, di un corso breve di aggiornamento in malattie tropicali. 
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