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60 anni di storia

•Collegio

•Universitario

•Aspiranti 

•Medici 

•Missionari

“euntes curate 
infirmos”



60 anni di storia

> assistenza clinica agli ospedali missionari, poi ingresso 
anche in quelli governativi

> anni „70: espansione al territorio con attività di Primay 
Health Care (ben prima di Alma Ata. Da subito si riconosce 
il bisogno di formazione di risorse umane locali (scuole 
per infermiere)

> fine anni ‟80: supporto ai distretti (tecnical assistance ai 
District Health Office)

> anni ‟90: si passa alla gestione vera e propria degli 
ospedali e poi dei sistemi sanitari. Interventi nelle 
grandi epidemie (TB, malaria, HIV/AIDS)



60 anni di storia

Dal1950, anno di fondazione:

1.328 persone inviate sul campo

211 ospedali serviti

4.515 anni di servizio effettivo

(una media di 3,4 anni per volontario)



Documento politico 2000 e 
linee di programmazione 2005

“Salute come diritto umano universale”

Elementi caratterizzanti:
> Accessibilità ai sistemi sanitari

> Collaborazioni e partnership publico-privato

> Finanziamento equo dei sistemi sanitari

> Formazione risorse umane locali

Costituzione di “piattaforme” di intervento per paese

stabili e durature su cui innescare progetti specifici

(tutela materno-infantile, formazione, disabilita‟) o

interventi verticali (HIV/AIDS, TB, Malaria)



PIANO STRATEGICO 
2008-2015

“Essere, sapere, fare”

”dall’esperienza acquisita provare che,
fornendo alcuni servizi efficaci, a livello di
ospedale, unità periferica e famiglia e‟
possibile ottenere un impatto verificabile
sullo stato di salute della popolazione”

Obiettivo strategico in Africa: 
“contribuire alla riduzione di mortalità materna e 

infantile e controllo delle grandi endemie”
(Millenium Development Goals, UN 2000)



Piano Strategico 2008-2015
Modello di intervento su una popolazione
i suoi bisogni di salute e i sistemi sanitari

Ospedale

Unita 
periferica 1

Unita 
periferica 2

Distretto PH

Politiche sanitarie
Nazionali e internazionali

Grandi donatori

Determinanti non  medici
Acqua e igiene ambientale
Sicurezza alimentare
Accesso al credito
Educazione e informazione

Risorse
Umane



Health System
(WHO definition)

Health System Strengthening
supporto condiviso e concordato con gli

stackeholders e i piani nazionali e distrettuali

District Health System
effective coverage, access to quality, 

efficient and equitable health care

*Capacity building 
(training schools, university ect.)

> Governance and 
Leadership
> Health services 
delivery
> Health workforce*
> Health Financing 
> Health Information 
System 
> Medical products, 
vaccines & technologies 



Interventi su ospedali, distretti e 
unità periferiche, comunità

– OSPEDALI: Componente direzionale (Governance)
Componente gestionale (Management), Componente 
finanziaria (Financing), Componente tecnica (Service 
Delivery)

– DISTRETTI: Creazione di una “rete” di strutture con un 
sistema di riferimento capace di offrire servizi preventivi 
e curativi dove e „ necessario e nel modo piu‟ efficiente 
possible

– COMUNITA’: Creazione di una “rete” di operatori 
sanitari di villaggio (community health workers) capaci 
di garantire che i servizi preventivi e curativi raggiungano 
“veramente” le famiglie



Formazione risorse umane in loco

Estimate suggest that countries with fewer than 2·5 health-care professionals (counting 

only physicians, nurses, and midwives) per 1000 population generally fail to achieve 

adequate coverage rates for selected primary health-care interventions—notably those 

that are critical to maternal, newborn, and child health. Lancet, 2008; 371: 1284-93

– Formazione di base: on the job, corsi 

di formazione professionale (infermieristica, 
ostetrica)

– Formazione universitaria: quadri 

intermedi (clinical officers, manager sanitari) e 

superiori (medici, specialisti, manager)



Progetti e programmi in corso

A fine 2010 erano in servizio 88 operatori di 
cui: 45 medici, 5 rappresentanti paese, 4 
infermieri, 2 esperti comunitari, 10 logisti, 12 
amministrativi

7 paesi dell’Africa sub-sahariana
Angola, Etiopia, Kenya, Mozambico, 
Sud Sudan, Tanzania, Uganda

56 progetti in corso in supporto a:
15 ospedali, 25 distretti, 3 centri di 
riabilitazione motoria, 4 scuole infermieri, 3 
università



Visite ambulatoriali 475.066

Ricoveri 121.697

Parti 20.074

Visite prenatali 54.254

Vaccinazioni 133.363

Personale locale formato (medici, 
tecnici di medicina, infermieri ecc)

300

Attività in 15 ospedali nel 2010



L’esperienza a Yirol, Sud Sudan



- fine 2008 studio di fattibilità e 
progetto di riabilitazione e 
gestione ospedale di LUI
- dal 2009 inizio riabilitazione e 

supporto ospedale di LUI

- 2006 supporto alla ricostruzione dell’ospedale di Yirol
- fine 2007 riapertura della sala operatoria 
- 2008 sostegno alle attività cliniche e chirurgiche
- 2009 nuovo progetto MAE a rafforzare il ruolo 

dell’ospedale nel sistema distrettuale e sua espansione 
nelle attività del territorio

LUI

Apertura di un Ufficio
di Coordinamento a Juba nel 2010

Juba



Emergenza Yirol: 
un ospedale da riaprire

Il contesto nel quale si colloca il progetto:

- lo stabilizzarsi della situazione sociale e politica (firma degli 
accordi di pace del 2006) ha reso possibile il passaggio da una fase 
di emergenza ad una di sviluppo. 

- i bisogni sanitari di 500.000 persone non sono assicurati dalle 
strutture sanitarie

- malaria, tubercolosi, polmoniti, diarree, oncocerchiasi e 
schistosomiasi sono le malattie più frequenti

- la mortalità dei bambini sotto i 5 anni è stimata tra le più alte 
d’Africa ed è superiore al 250/1000. 

- la percentuale di parti assistiti è attorno al 6%

- la mortalità materna (>1700/100.000) è tra le più elevate del 
continente



Emergenza Yirol: 
un ospedale da riaprire

L‟intervento di Medici con l‟Africa Cuamm a Yirol inizia nell’ottobre 
2006 con il progetto Emergenza Yirol: un ospedale da riaprire, 
frutto degli accordi con le autorità civili, politiche e sanitarie 
locali e cofinanziato dalla Protezione Civile italiana.

Il progetto prevede di:

- riabilitare gli edifici in totale abbandono, riattivando il servizio 
chirurgico e della maternità

- riaprire di uno spazio degenze per maternità, medicina, 
chirurgia e pediatria

- formare il personale locale nelle competenze cliniche e 
gestionali della struttura ospedaliera

- collaborare con le autorità sanitarie locali nella gestione della 
struttura sanitaria



La situazione dell‟ospedale prima dell‟inizio dell‟intervento

I lavori di riqualificazione dell‟ospedale

Emergenza Yirol: 
un ospedale da riaprire



Alcuni padiglioni dell‟ospedale riabilitati

Altri lavori di costruzione (generatore, water tank, canalizzazione acqua)

Emergenza Yirol: 
un ospedale da riaprire



Alcune attività di selezione e formazione del personale locale

Le enormi difficoltà logistiche nel trasporto di attrezzature e materiali

Emergenza Yirol: 
un ospedale da riaprire



L‟arrivo a Yirol e le condizioni dell‟ospedale 

Un’esperienza di lavoro a Yirol
Sud Sudan



Il lavoro e gli incontri presso l‟ospedale 

Un’esperienza di lavoro a Yirol
Sud Sudan



La continuità dell’intervento a Yirol

Attività dell’ospedale nel 2009: 

- 8.046 visite ambulatoriali
- 714 ricoveri in ostetricia di cui 482 parti (20 cesarei, 5%)
- 477 bambini ricoverati in pediatria 
- 602 pazienti ricoverati in medicina
- 287 interventi chirurgici di cui 244 maggiori

Alcuni risultati raggiunti:

- riabilitati ed attivi i padiglioni destinati a maternità, pediatria e 
medicina, e centro di formazione
- garantito il training on the job del personale di maternità e 
chirurgia, e per tutto il personale di supporto sull‟igiene e le regole 
dell‟ospedale
- firmato un protocollo d’intesa con il Ministero della Sanità che si 
è assunto l‟onere finanziario del personale locale
- il board of governors dell‟ospedale si riunisce ogni 2 mesi
- preparate, spiegate e consegnate le job descriptions a tutto lo 
staff, così come regolari turni di lavoro
- regolare distribuzione di farmaci ed attrezzature



La continuità dell’intervento a Yirol

Dai principali risultati raggiunti nella prima fase di intervento 
Medici con l‟Africa Cuamm ha elaborato un piano di supporto di 
medio-lungo termine dell‟ospedale

L‟obiettivo principale di tale piano è:

consolidare il ruolo dell’ospedale affinché sia in grado di offrire i 
servizi sanitari previsti dalla normativa in vigore in Sud Sudan “Basic 
Package of Health Services” e di essere struttura sanitaria di 
riferimento per i centri sanitari sul territorio della contea. 



La continuità dell’intervento a Yirol

L‟approccio proposto tiene conto:

- del bisogno di formazione e riqualificazione del personale locale

- del bisogno di migliorare le capacità cliniche e di diagnosi 
dell’ospedale

- della necessità di consolidare i meccanismi organizzativi e 
gestione dell’ospedale

Per i prossimi tre anni, Medici con l‟Africa Cuamm svolgerà un ruolo di 
coordinamento/supporto delle attività e di consulenza alla 
controparte (Ministero della Sanità dello Stato dei Laghi) per 
facilitare il processo di supporto integrato al sistema sanitario 
della regione. 

Gli interventi messi in atto per rendere concreto questo piano di attività 
sono cofinanziati dal MAE, dalla Diocesi di Vicenza e dalla CEI



Per approfondire

Medici con l’Africa Cuamm – Gruppo Milano

Referente: 

Marco Rampi

m.rampi@cuamm.org

345/4173524

www.mediciconlafrica.org



GRAZIE !


