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Medici con l’Africa CUAMM

’
La prima ONG in campo sanitario riconosciuta in 

Italia 
e la piu’ grande organizzazione italiana per la 

promozione e la tutela della salute delle 
popolazioni africane. Realizza progetti a lungo 
termine in un’ottica di sviluppo. A tale scopo si 

impegna a garantire:



Formazione delle risorse umane

Facoltà di Medicina, 
Università Cattolica di Beira

Mozambico



Ricerca e divulgazione scientifica 

Nero: pubblicati

Rosso: in preparazione 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://danielhooker.com/wp-content/uploads/2010/05/IMG_04441.png&imgrefurl=http://danielhooker.com/2010/05/iphone-plos-medicine/&usg=__u2slXUedFoJbsqPQLB6wKvWt8Vo=&h=480&w=320&sz=34&hl=it&start=13&zoom=1&tbnid=clA6Co83210dMM:&tbnh=129&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Dplos%2Bmedicine%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GGLL_itIT391IT391%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.filez.st/screenshots/23/7042777423British_Medical_Journal_BMJ.jpg&imgrefurl=http://www.filez.st/file.php%3Fid%3DNzc3NDIz&usg=__RhdLu0qCMr2C6s3RGTnvz3mHQrs=&h=535&w=402&sz=50&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=yv7BY8sRXYecCM:&tbnh=132&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dbritish%2Bmedical%2Bjournal%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GGLL_itIT391IT391%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1


sud sudan 2011

Salute come diritto umano fondamentale

Accessibilità

Equità



Focus

    Salute materno 
infantile 

    integrata con servizi 
di 

    TB e HIV/AIDS 

- Obiettivi del Millennio 
4,5,6 -



“(A) The continuum of care for 
maternal, neonatal, and child health 
requires access to care provided by 
families and communities, by 
outpatient and outreach services, 
and by clinical services throughout 
the lifecycle, including adolescence, 
pregnancy, childbirth, the postnatal 
period, and childhood. 
(B) Saving lives depends on high 
coverage and quality of integrated 
service-delivery packages 
throughout the continuum, with 
functional linkages between levels of 
care in the health system and 
between service-delivery packages, 
so that the care provided at each 
time and place contributes to the
effectiveness of all the linked 
packages.” Continuum of care for maternal, 
newborn, and child health: from slogan to 
service delivery Lancet, 2007; 370: 1358-69 
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Pacchetti preventivi e curativi erogati secondo
l’approccio della continuità assistenziale riducono:
90% mortalità materna      70% mortalità neonatale
Fonte: Lancet 2006-2010





Rafforzare il sistema sanitario locale



Piano strategico 2008-2015

Ospedale
Unita 

periferica 1

Unita 
periferica 2

Distretto PH

Determinanti non mediche:
-Acqua e igiene ambientale     Educazione e Informazione
-Sicurezza alimentare             Microcredito

    Politiche 
   sanitarie

  Risorse 
 Umane



Dove siamo?



CUAMM in Sud Sudan
Ospedale Diocesano di 
Lui, Western Equatoria

Ospedale di Contea di 
Yirol, Stato dei Laghi



L’Ospedale di Yirol

Intervento del CUAMM 
dal 2007

Ospedale pubblico di 
contea

Serve una popolazione di 
300.000 

persone (nomadismo, conflitti, 
insicurezza, returnees)
Composto da 7 edifici, 6 dei quali
rinnovati  (MCH quest’anno)
Da 40 a 75 letti nel 2011
BOR > 100%
12 letti in maternita’
93 staff (13 qualificati e 5 di 
questi espatriati)
 



Intervento del CUAMM (1)

Attrezzature e farmaciInfrastutture 



Intervento del CUAMM (2)

FinanzeGovernance



Intervento del CUAMM (3)

InformazioneRisorse umane 



Ospedale...Perche’? (1)

• L’accesso al parto assistito e’ un 
indicatore indiretto (proxy) di 
funzionamento del Sistema Sanitario, 
perche’ implica la presenza 24 ore su 
24 di servizi d’urgenza (basici e avanzati) 
che richiedono costante disponibilità 
di personale, farmaci, comunicazione e 
mezzi di trasporto dalle famiglie alle 
strutture sanitarie

• Il tasso di mortalita’ materna e’ forse il 
piu’ potente indicatore di efficacia del 
sistema sanitario e dell’abilita’ 
dell’ospedale di perseguire la sua 
missione di sanita’ pubblica



Ospedale...Perche’? (2)

• Approccio in linea con la politica del 
Ministero della Sanita’ della 
Repubblica del Sud Sudan

• Se ospedale funziona bene “traina” 
tutto il sistema sanitario (servizi di 
salute pubblica) 

• Attenzione alla risposta alle 
emergenze ostetriche e neonatali: 
priorita’ per il governo

• 2054/100.000 mortalita’ materna 
(con picchi oltre 2300/100.000)



Territorio: servizi sanitari decentrati

Rafforzamento dei 
centri di salute

Servizi di outreach e 
cliniche mobili



 Territorio: partecipazione della comunità

• Orientare il tipo di intervento 
(group discussion, meeting con 
leader religiosi e capi villaggio) 

• Raccogliere tradizioni e usi con 
surveys

• Aumentare la domanda dei servizi 
(IEC)

• Raccogliere dati anagrafici 
(statistiche vitali)

• Condurre ricerche qualitative sulle 
barriere all’accesso
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Barriere culturali, geografiche e finanziarie 

Thaddeus and Maine, SSM, 1994



Barriere finanziarie al parto sicuro: 
effetti per le famiglie più povere

• Rinuncia 
all’assistenza 

• Ridotta utilizzazione 
dei servizi sanitari 

• Uso dei risparmi
• Vendita dei beni 

familiari 
• Spese catastrofiche
• Implicazioni sociali, 

economiche e 
psicologiche a medio 
lungo termine

Storeng, K.T et al (2008) Paying the price: The cost and 
consequences of emergency obstetric care in Burkina 
Faso. 
SSM, 66 (3), 545-557



Rimozione delle barriere finanziarie 
• Assenza dei ticket 
      ospedalieri 
• Servizio di ambulanza
• Voucher per il trasporto
     delle donne gravide
• Servizio di cibo per i 

pazienti indigenti in 
ospedale

• Costruzione di case 
d’attesa per donne gravide 

• Incentivo al parto (mama 
kit)



Accessibilita’ 

• Condizione delle strade

• Condizioni climatiche

• Conflitti

• Insicurezza



 Interventi di emergenza

• Quando esiste una specifica 
richiesta delle autorita’ locali

• Quando l’intervento rientra nella 
propria area di lavoro 
(coordinamento con altri attori 
presenti sul territorio)

• Quando e’ possibile mobilizzare 
fondi aggiuntivi (Agenzie 
Internazionali con mandato 
specifico, IOM, UNHCR, 
UNOCHA)

• Quando e’ possibile raggiungere 
la popolazione

• Quando e’ possibile garantire il 
monitoraggio dell’intervento



Risultati dell’approccio: ANC visits (1)

3,772 donne in 
prima visita ma solo
 1,948 (=63%) sono 
ritornate

1,444 prime visite 
durante le
cliniche di outreach

5,214 visite totali



Risultati dell’approccio: numero di parti 
assistiti (2)

-Di 5,214, 
738 (14,1%) 

hanno
partorito in
ospedale
-84 riferite
da altre aree
-45 parti cesarei
-42 casi di parto 
donne raccolte
da ambulanza 
in 3 mesi di 
attivita’



Risultati dell’approccio: in patient 
activity (3)7,035 ammissioni (300% in piu’ del 2010) con 400% 

di aumento in pediatria e 200% in ginecologia e 
ostetricia



Risultati dell’approccio: out patient 
activity (4)

29,179 consultazioni di cui 9,771 per bambini U5 



Medici “con” l’Africa
Rafforzamento dei sistemi sanitari locali 

dall’interno e nell’ambito dei piani di intervento e delle 
strategie in vigore come aiuto al Sistema Sanitario 
Nazionale e in collaborazione con il Governo (PPP)

MODALITA’ DI INTERVENTO
Costituzione di “piattaforme” di intervento stabili e
durature su cui innescare programmi che forniscano servizi
efficaci a livello di: 
  ospedale (pianificazione, gestione, finanziamento, 

clinica,…) 
  unita’ periferiche/territorio (cura e prevenzione 

decentrate)
  risorse umane (formazione di base e universitaria)



Rafforzamento del partenariato 
pubblico-privato (PPP mix)

• Integrazione dei servizi 
sanitari

• Partecipazione alla 
programmazione 
decentrata dei servizi

• Partecipazione 
all’assegnazione e 
gestione delle risorse 
umane

• Partecipazione alla 
gestione ospedaliera

 

Ospedale di Wolisso: il Presidente dell’Etiopia 
con il Presidente della CEE e don Luigi del 
CUAMM



Monitoraggio e valutazione 

• Indagini epidemiologiche (es. 
HHS, HFS, KAP, RRA)

• Misurazione dei tassi di 
copertura (es. Emoc/Cemoc, 
WHO, 2009)

• Misurazione dell’accesso e 
equità (es. determinanti sociali 
come Wealth Index, DHS)

• Misurazione della Qualità (es. 
Assessment tool for the quality 
of hospital care for mothers 
and newborn babies (WHO, 
2009) 

• Misurazione della performance 
ospedaliera (es. SUOP)

• WHO come certificatore

Monitoraggio e valutazione Monitoraggio e valutazione 



RENDERE CONTO

Ai pazienti
Alle comunità e 
alle istituzioni 
locali
Ai governi
Ai finanziatori
All’opinione 
pubblica
Al consiglio di 
amministrazione



Grazie per l’attenzione!


