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Medici con l'Africa Cuamm: un anno di lavoro contro 
mortalità materna e Aids 
Presentato il report annuale. I numeri: 452.367 visite ambulatoriali, 93.949 ricoveri, 
21.324 parti, 210.302 vaccinazioni e 58.087 visite pre e post natali. L'Ong è presente nei 
Paesi più poveri dell'Africa con 92 operatori

PADOVA – Operativi da più di cinquant’anni nelle terre più povere e bisognose dell’Africa sub-
sahariana, i Medici con l’Africa Cuamm sono attualmente presenti in Angola, Etiopia, Kenya, 
Monzambico, Rwanda, Tanzania e Uganda. Qui operano 92 tra medici, paramedici, tecnici oltre a 
numerosi volontari, dal Veneto ma non solo. Come da tradizione arriva il momento di mettere in 
vetrina un anno di lavoro, trascorso a investire negli oltre 50 progetti avviati e speso a garantire 
accesso a tutti alle strutture sanitarie. Nasce così l’Annual report, un’analisi dettagliata di tutto 
quello che accade: le vittorie, i problemi, i numeri dell’Ong. Il documento puntualmente viene 
stilato sulla base di un principio preciso, riassunto dal dottor Roberto Gnesotto, esperto di qualità 
e accreditamento dei sistemi sanitari: “Non si può gestire ciò che non viene misurato. Proprio per 
questo il Cuamm cerca di mettere ordine nei propri servizi, misurando i risultati di ciò che sta 
facendo”. È ancora l’esperto a delineare il quadro in cui opera la ong padovana: “Medici con 
l’Africa lavora nel continente più povero del mondo, nei paesi più poveri di questo continente, 
nelle zone più povere di questi Paesi. E in questo contesto due sono in particolare i problemi da 
rilevare: la mortalità materna e la piaga dell’Aids, che colpisce una persona su cinque”.  
                        
I numeri contenuti nel report confermano un’attività senza sosta, con 452.367 visite 
ambulatoriali, 93.949 ricoveri, 21.324 parti, 210.302 vaccinazioni e 58.087 visite pre e post 
natali. Ma questo alla Ong non basta: l’obiettivo è garantire sempre di più l’equità e l’accessibilità 
alle strutture, come sottolinea il dottor Fabio Manenti, responsabile del Settore progetti del 
Cuamm: “Abbiamo adottato l’indice ‘Suo’, un indicatore che misura l’efficienza e la qualità del 
servizio. Partendo da unità di misura quali i ricoveri ospedalieri, le visite ambulatoriali, le 
vaccinazioni, i parti e le visite pre e post-natali possiamo avere un indicatore dell’accessibilità, 
della equità, dell’efficienza e della produttività. Detto questo, nel 2007 gli ospedali in cui 
lavoriamo sono risultati sicuramente più equi, hanno mantenuto un buon livello di accessibilità e 
hanno più personale qualificato”.  
  
Dal primo luglio al vertice della Ong c’è il neodirettore don Dante Carraro, reduce da un viaggio 
che lo ha portato nel sud-Sudan: “A Yirol abbiamo appena riaperto un ospedale e nell’arco del 
mese di maggio sono state fatte 1.500 visite ambulatoriali, 280 ricoveri, 50 parti di cui 3 cesarei, 
88 operazioni maggiori. Siamo soddisfatti di esservi riusciti, nonostante la guerra civile abbia 
distrutto tutti i servizi e nelle persone il diritto di chiedere, di avere cure e assistenza. Per 
continuare su questa linea abbiamo naturalmente bisogno dell’aiuto e del sostegno di tutti”. (gig) 
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