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Contesto di Azione

• È una malattia causata da vermi parassitari del genere

Schistosoma

• Possono infettare il tratto urinario o intestinale nell’uomo

(but remember: no snails, no schistosomiasis! )

• È la malattia più mortale tra le NTDs, seconda solo alla

malaria in termini di impatto

Segni e sintomi

Schistosomiasi: un’importante, ma Neglected Tropical Disease (NTD)

Effetti di lungo termine (specie sui bambini)

Epidemiologia
700+ M di persone in 70+ paesi endemici

12-200k morti per anno

90% di infezioni in Africa Subsahariana
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Attività caratterizzanti e risultati attesi
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Attività caratterizzanti e risultati attesi
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I progetti […] devono presentare […] espliciti elementi di interesse sociale. Tale interesse 

può essere legato alla realtà territoriale nazionale e dovrà avere come target uno o 

più gruppi sociali deboli oppure riferirsi al contesto internazionale delle emergenze 

umanitarie e della cooperazione e sviluppo con particolare riferimento ai Paesi in 

Via di Sviluppo

Impatto sociale atteso 

Strategia di disseminazione dei risultati

Vedi WP3
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Beneficiari di progetto e stakeholders coinvolti

UCAD, incontro in rettoratoSonatel, direzione generale

Prof. Olivier Sagna

Incontro con Mariéme Jamme

(http://mariemejamme.com/)

http://mariemejamme.com/


Team di lavoro

https://youtu.be/_vSyPiOLrLQ

Chiara Francalanci, Information Systems @DEIB

Renato Casagrandi, Ecology @DEIB
https://youtu.be/Q77mv0t2GL4

Lorenzo Mari

EpiModels @DEIB
https://youtu.be/QXJIFWVCW8k

Maresa Bertolo

Game Design 

@DESIGN
https://youtu.be/TMtrqnOaYLY
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