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SIAMO MEDICI E
PROFESSIONISTI.
RECLAMIAMO IL
DIRITTO ALLE CURE PER
TUTTI, PARTENDO DAI
BAMBINI.

DOVE AGIAMO
Operiamo in Myanmar, il paese meno
sviluppato del Sud Est Asiatico e tra i paesi più
poveri al Mondo.
In Myanmar il 75% delle spese sanitarie
dipendono direttamente dalle possibilità
economiche dei pazienti (Myanmar National
Health Plan 2017-21).
In un paese in cui il 32% della popolazione
vive al di sotto della soglia di povertà, la
salute non è un diritto accessibile per tutti.
MedAcross ha deciso di intervenire, fornendo
servizi di sanità gratuiti e facilmente
accessibili alla popolazione più bisognosa.
Agiamo nel distretto più a sud del Myanmar,
Kawthaung. Una città di confine con la
Thailandia, meta di migrazione interna, e con
forti disparità sociali dove sono attive poche
organizzazioni internazionali.

I NOSTRI
OBIETTIVI
Fornire assistenza medica gratuita alle
persone dei Paesi in via di sviluppo, con
particolare attenzione verso i bambini.
Formare in loco personale medico ed
infermieristico in loco competente.
Creare una rete di supporto per i malati
di A.I.D.S. e per le loro famiglie.
Aiutare le persone che vivono in territori
ad alto sfruttamento sessuale.

AZIONI
Forniamo visite mediche e medicinali
gratuiti ai nostri pazienti che non possono
permettersi cure a pagamento.
Rendiamo capillare il nostro intervento
medico, curando le persone che vivono nei
territori più isolati.
Curiamo chiunque abbia bisogno di
aiuto, indipendentemente da età, genere,
condizione sociale e sanitaria.
Assumiamo personale locale in continua
formazione grazie ai nostri medici e
infermieri volontari. In questo modo
contribuiamo allo sviluppo del paese in cui
operiamo.
Creiamo partnership con le
organizzazioni locali e internazionali che
operano in loco, per massimizzare
l'impatto del nostro lavoro.

RISULTATI
DELL'ANNO

8 VILLAGGI

RAGGIUNTI

3052 PAZIENTI
CLINICA MOBILE
Servizio di Clinica itinerante per gli abitanti
dei villaggi rurali nel sud del Myanmar,
impossibilitati a raggiungere l'ospedale e a
pagare le cure mediche.

8431 PAZIENTI
BASIC HEALTH CLINIC
Clinica operativa nella città di Kawthaung,
nel sud del Myanmar, offre visite e cure
mediche gratuite per persone in difficoltà
economica.

30 FAMIGLIE
PAZIENTI HIV
Supporto nutritivo a 30 famiglie di pazienti
sieropositivi nella città di Kawthaung. Lotta
allo stigma dell'H.I.V. in una regione vicina
alla tratta sessuale in Thailandia.

IL PERCORSO DELLA
CLINICA MOBILE
FEBBRAIO
Grazie al contributo di
Fondazione Specchio dei
Tempi viene acquistato
un fuoristrada 4x4 con le
attrezzature mediche
dedicate alle attività di
Mobile Clinic.

MARZO
Medacross inizia il
programma di Clinica
Mobile in 3 villaggi nel
sud del Myanmar,
visitando 300 pazienti
in ogni mese.

MAGGIO

Graphic Design
Intern

La Clinica Mobile
raggiunge altri 2 villaggi al
confine meridionale tra
Myanmar e Thailandia,
senza strade asfaltate e
senza presidi sanitari.

Junior Graphic
Designer

Letterpress
Design Studio
Senior Graphic
Designer

Letterpress
Design Studio
Art Director

INTERNET

TRAVELLING

BOOKS

MOVIES

SETTEMBRE
Si sparge la voce tra i
villaggi e la Clinica Mobile
visita 600 pazienti al
mese

LA PARTE PIÙ
IMPORTANTE
LE PERSONE

Kin è una bambina di 8 mesi, la sua mamma l'ha portata nella nostra Basic
Health Clinic di Kawthaung perché continuavano a formarsi pustole sulla sua
testa. Sister Rosa, una delle nostre infermiere, ha provato a rimuovere le
pustole sperando che fosse una piccola infezione della pelle, così facile da
contrarre a Kawthaung in assenza di rete fognaria e di acqua potabile. Ma le
pustole continuavano a tornare e così anche Kin e la sua mamma si sono
presentate alla nostra Clinica. Il dott. Ettore Rossi, uno dei nostri pediatri
torinesi in missione a Kawthaung ha potuto visitare approfonditamente Kin,
scoprendo che la piccola aveva un'infezione più seria, originata al di sotto
della calotta cranica. A otto mesi la fontanella dei bimbi non è ancora chiusa
e questa infezione si era insinuata in profondità. I nostri medici sono
intervenuti subito fornendo il giusto antibiotico per fermare l'infezione ed
evitare complicazioni. La mamma di Kin non avrebbe potuto permettersi di
acquistare gli antibiotici, per questo forniamo ai nostri pazienti visite
mediche e farmaci di cui hanno bisogno i modo gratuito.
Ora Kin ha imparato a camminare e non ha nessun ricordo del periodo in cui
stava male, ma per noi vederla in salute è un risultato importante. Sappiamo
che senza le cure giuste oggi non sarebbe tra noi.

CHI CREDE IN NOI:
I DONATORI
Tutto il nostro lavoro: la pianificazione, la gestione e le cure mediche
dipende dalla volontà di altre persone che credono nel nostro stesso
progetto.
I donatori sono essenziali per MedAcross non solo perché danno continuità
al progetto di cura nei luoghi rurali del Myanmar, ma anche perché
condividono la nostra idea di salute: un diritto fondamentale di ogni essere
umano.

La peculiarità che più
apprezziamo di Specchio dei
Tempi è la sua capacità di essere
presente nel corso degli anni,
creando una relazione solida con
le organizzazioni che sostiene.
Nel 2019 Specchio dei Tempi ci
ha permesso di attivare il
progetto di Clinica Mobile e di
mantenere la sua sostenibilità
nel tempo attraverso un
programma triennale.

Studio Futura sostiene il
programma La Tua Salute Dona
Salute da diversi anni, donando
una parte del loro ricavato ai
pazienti che curiamo in Myanmar.

La Fondazione Buono Lopera
ci sostiene in tutti i nostri
progetti in modo attivo,
individuando sempre nuove
strade per diffondere il
messaggio di cura continuativa
di MedAcross.
Nel 2019 ha contribuito
all'avvio del progetto di Clinica
Mobile e a creare l'evento
culturale A Puro Tango for
MedAcross.

Libera è sempre accanto a noi per
progettare campagne di
comunicazione ed eventi che
uniscono Torino a Kawthaung,
rendendo il nostro lavoro più
vicino ai nostri sostenitori.

