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LETTERA DEL PRESIDENTE
Daniele Regge, Primario di radiologia Istituto di
Candiolo IRCCS, Docente di Radiologia UNITO

Il 2020 non è stato un anno facile per gli

sono stati trattati più di 8000 pazienti e

abitanti del Myanmar impreparati alla

distribuite quasi 15000 confezioni di

prima grande epidemia del nuovo

medicine.

millennio. Anche se i numeri ufficiali non lo

Tra gli altri progetti di MedAcross vorrei

dicono, il Myanmar è stato uno dei paesi

condividere con voi quello che porta

più colpiti dal Covid-19 e il sistema sanitario

sostegno alla comunità di persone HIV+ di

male ha retto all’impatto. Fin dalle prime

Kawthaung, a cui forniamo servizi di

settimane, MedAcross è intervenuta nella

counselling e supporto nutrizionale, attività

regione del Tanintharyi distribuendo 17000

condotta insieme alle suore dell’ordine

kit anti-Covid 19 e fornendo mascherine ai

RNDM a cui ci lega una lunga

centri di quarantena disseminati nei villaggi

collaborazione. Quest’anno vorrei

al confine con la Tailandia. Come anticipato

concludere con un ringraziamento a tutti i

l’anno scorso, grazie al generoso contributo

nostri donatori, piccoli e grandi

di Fondazione la Stampa Specchio dei

egualmente, perché senza di loro

Tempi, la nostra Clinica Mobile è sbarcata

MedAcross non potrebbe offrire il suo

sulle isole dell’arcipelago delle Andamane,

cuore pulsante alla popolazione del

portando anche li cure gratuite in un

Myanmar.

territorio dove non sono presenti presidi
sanitari. In totale, tra clinica fissa e cliniche
mobili, malgrado una lieve flessione
dell’attività dovuta alla pandemia,
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«SE C’È UN ESSERE UMANO
CHE SOFFRE PERCHÉ MALATO,
BISOGNA AIUTARLO. IO SONO
UN DOTTORE, LO SO FARE,
QUINDI LO FACCIO»
Gabriella Buono, Primario di Anestesia
e Rianimazione Ospedale Mauriziano
di Torino,
Vice Presidente e
Responsabile dell'attività clinica di
MedAcross Onlus
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CHI SIAMO
MedAcross nasce nel 2016 dalla volontà
di un gruppo di amici di Torino di
impiegare le proprie competenze
professionali per contribuire a creare un
mondo più equo, in cui la salute sia un
diritto fondamentale di ogni uomo,

indipendentemente dall'orientamento
politico, ideologico o religioso.
Abbiamo scelto il nome MedAcross
proprio perché crediamo che la dignità
di ogni persona passi dalla possibilità di
essere in salute e che questa non possa
essere limitata da ragioni sociali o
economiche. Per questo i nostri medici
attraversano paesi, continenti e culture
al fine di garantire a tutti l' assistenza
sanitaria di base .

Il modello di cooperazione applicato da
MedAcross è fortemente incentrato sul
dialogo costante con gli stakeholder e le
comunità locali con cui vengono
realizzati i progetti.
Nonostante l'area di intervento di
MedAcross si focalizzi sull'assistenza
sanitaria, crediamo fermamente che la
sicurezza medica sia una delle molteplici
componenti che vanno a garantire il
benessere degli individui. Per questo
motivo collaboriamo con istituzioni
locali e internazionali, al fine di creare
progetti sostenibili e condividere
strategie e conoscenze con i territori di

riferimento.
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TORINO
BIRMANIA
Trecento anni di amicizia.

Le relazioni tra Italia e Myanmar hanno
radici lontane : dai religiosi barnabiti,
che nel Settecento si erano prodigati in
Myanmar, a quelli della Congregazione
degli Oblati di Maria Vergine che
partirono a inizio Ottocento dal
Piemonte.
Tra gli italiani che prestarono la loro
opera nel paese merita di essere
ricordata la ﬁgura del cuneese Padre
Paolo Abbona, che lo studioso birmano
Vivian Ba deﬁnì “ the greatest and most
Burmanised of the Oblates of Turin”.

Come missionario Padre Abbona fece
costruire scuole , ospedali, chiese ;
seppe anche distinguersi in delicate
missioni diplomatiche tra Inglesi e corte
birmana. Nominato nel 1856
Plenipotenziario del re di Sardegna, si
guadagnò la stima del primo ministro
inglese, lord Palmerston, e la
collaborazione di Camillo Benso, Conte
di Cavour.
In campo economico Padre Abbona
predispose il Trattato di Commercio e
Amicizia tra il Regno d’Italia e l’impero
birmano.
La recente costituzione dell’ Italia
Myanmar Business Council e della
Camera di Commercio Italia-Myanmar

rafforzano il legame culturale ed
economico tra i paesi.
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COME
OPERIAMO
Forniamo visite mediche e
medicinali gratuiti ai pazienti che
vengono curati nelle nostre
strutture.
Operiamo in contesti in cui anche
la sanità ha un costo che ricade al
70% sul privato cittadino,
impedendo l'accesso alle cure di
base alla popolazione più povera.
Raggiungiamo le comunità che
vivono nei territori più isolati e che
non possono recarsi negli ospedali
per motivi logistici ed economici.
Curiamo chiunque abbia bisogno
di aiuto , indipendentemente da
età, genere, religione, ecc.
Garantiamo riservatezza ai nostri
pazienti e li aiutiamo a gestire lo
stigma sociale, nel caso di malattie
socialmente non accettate.
Assumiamo personale locale ,
formandolo con visite e corsi
progettati da professori di
medicina 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.
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PERCHÈ IL
MYANMAR
Il Myanmar è tra i 60 paesi meno
sviluppati del mondo, con l' aspettativa
di vita più bassa tra i paesi del Sud Est

Asiatico.
Dalla seconda metà del Novecento fino
al 2000 il paese ha vissuto uno dei
periodi di chiusura dei più lunghi della
storia contemporanea, con alti livelli di
malnutrizione e mortalità maternoinfantile .

Attualmente il 32% della popolazione
birmana vive al di sotto della soglia di
povertà ; di questi la maggior parte (84%)
vive nelle zone rurali del paese.
La spesa sanitaria a carico del cittadino
nelle strutture pubbliche è del 74%
(esami, materiali di consumo, farmaci e
alcune visite sono interamente a
pagamento).
Nei territori rurali non sono presenti
ospedali, ma piccole strutture sanitarie
gestite quasi esclusivamente da levatrici
che non hanno estese competenze
mediche.
A Kawthaung , la regione dove operiamo,
il costo per raggiungere l'ospedale dai
villaggi equivale ad 1/3 dello stipendio
mensile (spese mediche escluse).
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LE AZIONI
DEL 2020
FEBBRAIO: Attivazione della Clinica
Mobile su Barca per raggiungere i

pazienti che vivono nell'arcipelago delle
Andamane molto distanti dagli ospedali.
MARZO: I medici di MedAcross

preparano un piano di sicurezza
Covid19 , con norme per il trattamento

dei pazienti per la Clinica Fissa e Mobile.
APRILE: Educazione alla prevenzione

per il Covid19 con distribuzione materiali
informativi.
Donazione di 25000 mascherine
chirurgiche ai centri di quarantena dei
villaggi, carenti di personale sanitario e
DPI tra cui mascherine.
MAGGIO: Donazione di 17000 kit anti
Covid19 per le famiglie con fragilità

economica, che vivono nei villaggi rurali
e nelle isole.
SETTEMBRE: Partecipazione al Festival

dello Sviluppo Sostenibile con la
conferenza digitale Terra, Salute e
Potere .
DICEMBRE: Espansione del sostegno ai
pazienti HIV+ grazie al contributo dei

donatori durante il Giving Tuesday.
8334 PAZIENTI VISITATI NEL 2020
14500 MEDICINE DISTRIBUITE
IN UN ANNO
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FOCUS:
CLINICA SU
BARCA
L' arcipelago delle Andamane è un
esteso gruppo di isole tra l'India e il
Myanmar abitate dai Moken , anche
conosciuti come i nomadi del mare
perché vivevano tradizionalmente
nelle loro barche, raggiungendo le
isole solo per scambi commerciali o
in caso di tempeste.
Le isole non hanno strutture
sanitarie e sono generalmente

raggiunte da levatrici che aiutano le
donne incinte al momento del parto
e monitorano i neonati.

Con il sostegno di Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi ,
abbiamo esteso il progetto di Clinica Mobile per raggiungere 3500
abitanti delle isole che si affacciano sulla costa meridionale del
Myanmar.
Il nostro staff sanitario percorre un viaggio di 2 ore di macchina e
mezz'ora di barca per raggiungere le isole, portando strumentazione
medica e farmaci che vengono distribuiti in modo gratuito ai pazienti.
Visitiamo i pazienti delle isole una volta al mese, escluso il periodo
della stagione delle piogge in cui è impossibile attraccare in modo
sicuro.
I pazienti che abbiamo visitato sono anziani Moken, pescatori
infortunati e bambini che non hanno mai ricevuto prima una vista
medica.
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FOCUS:
CORONA
VIRUS
Il 30 Gennaio 2020 l'Organizzazione
Mondiale della Sanità ha dichiarato
che l'epidemia da Covid19
costituiva un' emergenza globale ,
rapidamente diventata pandemia .
In Myanmar i primi casi di Covid19
sono segnalati ad Aprile , presenti
nella capitale e nelle zone di
confine.
Le aree rurali del paese non hanno
terapie intensive e i centri di
quarantena sono carenti di DPI,
personale sanitario e tamponi per
Covid19.

Lo staff sanitario di MedAcross ha prontamente attivato dei protocolli
per poter continuare l'attività sanitaria rivolta alla popolazione più
svantaggiata senza rischiare di diffondere il virus.
Da aprile 2020 alle attività di Clinica Mobile, sono seguite missioni
specifiche nei villaggi in cui il personale di MedAcross ha attivato
campagne di sensibilizzazione sulla pandemia , informando la
popolazione sulle buone pratiche per limitare la diffusione del Covid19
e sulle azioni da intraprendere in caso di contagio.
Abbiamo distribuito 17000 kit anti Covid19 alle famiglie in difficoltà
economica nel distretto di Kawthaung.
Abbiamo supportato i centri di quarantena dei villaggi remoti fornendo
25000 mascherine chirurgiche e gel igienizzante per volontari e
pazienti.
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CLINICA
FISSA
MedAcross è presente nella città di
Kawthaung, abitata da una
popolazione di 116.980 persone.
Forniamo visite mediche e medicinali
gratuiti a 450 pazienti al mese
(media mensile) che non possono
sostenere i costi delle cure sanitarie.
La clinica è gestita da 1 medico e 2
infermiere che effettuano visite
mediche di controllo, a cadenza
mensile per soggetti fragili. In caso di
problemi di salute complessi vengono
gestiti i costi di esami specialistici dei
pazienti.
Il lavoro dello staff di MedAcross
avviene in stretto contatto con
l'ospedale pubblico di Kawthaung,
dove vengono riferiti i pazienti più
gravi sostenendo il costo delle cure.
Nel 2020 la clinica di MedAcross ha
curato 5282 pazienti , attuando un
protocollo di gestione Covid19 in

anticipo sulle direttive del governo
birmano, grazie alla condivisione di
best practice italiana, già a partire da
Marzo 2020.
COSTI CLINICA FISSA: 24.177€
FINANZIATORI: Donatori individuali e
Fondazione La Stampa Specchio dei
Tempi
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CLINICA
MOBILE
La Clinica Mobile è un progetto attivo
dal 2017 che permette a 25.000
persone, che vivono nelle aree rurali
del distretto di Kawthaung, di
accedere a cure sanitarie costanti e
gratuite.
Ogni mese raggiungiamo 10 villaggi
nelle piantagioni di palma da olio o
nelle isole delle Andamane, grazie ad
un pick-up e ad una barca per visitare
circa 80 pazienti al giorno .
I villaggi in cui effettuiamo questo
servizio medico distano dai 10 ai 150
km dall'ospedale cittadino ed il costo
per raggiungere la città equivale a 1/3
dello stipendio mensile. La clinica
mobile raggiunge mensilmente ogni
villaggio, organizzando visite
mediche e distribuendo i medicinali
necessari .

Durante l'emergenza Covid19
abbiamo realizzato le visite in
sicurezza, informando la popolazione
con programmi di prevenzione e
distribuendo DPI per la popolazione.
COSTI CLINICA MOBILE: 113.708€
FINANZIATORI: Fondazione La Stampa
Specchio dei Tempi e Unione
Buddhista Italiana
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SUPPORTO
PAZIENTI
HIV+
In Myanmar vivono più di 240 mila
persone con l'AIDS e molte di più
sono HIV positive. La città di
Kawthaung ospita molte persone
sieropositive. Questo dipende dalla
vicinanza con il confine thailandese in
cui è presente un alto tasso di
sfruttamento sessuale . Molte
ragazze e ragazzi birmani vengono
attratti dalla possibilità di avere un
lavoro remunerativo nelle fabbriche
thailandesi, mentre in realtà entrano
nella tratta sessuale, con un'alta
possibilità di contrarre HIV.
Le persone HIV positive a Kawthaung
soffrono di un grande stigma sociale
che limita la loro possibilità di trovare
lavoro.
MedAcross aiuta i pazienti
sieropositivi, curando la loro salute e
fornendo servizi di counseling e
supporti nutrizionali per 30 famiglie

estremamente povere che non hanno
accesso ad acqua e cibo nutriente,
fondamentale per la loro salute.
COSTI PROGETTO: 4.800€
FINANZIATORI: Donatori individuali
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VOCI DAL PROGETTO
ERIKA VITALE

Il 2020 è iniziato con l'espansione delle missioni di Clinica Mobile per i
villaggi e per le isole del distretto di Kawthaung, nel sud del Myanmar
dove MedAcross opera con un formidabile gruppo di medici e operatori
birmani fortemente motivati. Il mio lavoro consiste nel coordinare lo
staff locale e mantenere le relazioni con le istituzioni birmane e
italiane, per questo viaggio da Torino a Kawthaung ogni due mesi. Il
Covid19 ci ha imposto una rapida riorganizzazione interna , poiché

era impossibile per me raggiungere lo staff locale. Non è stato molto
complicato: da quando abbiamo iniziato ad operare in Myanmar ho
sempre motivato dottori e operatori ad avere un atteggiamento proattivo nell'organizzazione delle attività. Riorganizzandoci con meeting
online e report settimanali , abbiamo adeguato la Clinica Fissa e

Mobile per gestire in anticipo la pandemia fin da marzo, quando i casi
in Myanmar erano ancora isolati e d'importazione. L'esperienza dei
dottori italiani è stata fondamentale per adottare subito strategie di
prevenzione. Sono orgogliosa dello staff medico birmano, hanno
saputo fronteggiare una situazione inaspettata fornendo soluzioni
tempestive e adattabili al contesto d'intervento.
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COMUNICAZIONE ETICA
MYANMAR
CONFERENZA
DIGITALE PER

TERRA
POTERE
5 OTTOBRE 2020

SALUTE

ORE 18:00
FACEBOOK LIVE
EVENT

Il 5 ottobre 2020 abbiamo partecipato al Festival dello Sviluppo
Sostenibile organizzando una conferenza digitale dal titolo Terra,
Potere, Salute che sonda le complicate relazioni birmane tra politica, uso
del suolo e le relative conseguenze sulla salute della popolazione rurale.
Per parlare di questi complessi argomenti abbiamo invitato il prof.
Ferruccio Nano, esperto di geopolitica e geoeconomia, per parlare del
fenomeno del land grabbing in Myanmar che ha interessato negli ultimi
decenni le foreste tropicali e le zone di confine del paese per 3 milioni di
ettari. Durante la conferenza abbiamo visto le principali strategie di
accaparramento di terreno da parte di soggetti e imprese, principalmente
straniere, per attivare monocolture (es. palma da olio e caucciù), e i motivi
per i quali spesso i governi dei Paesi del Sud del mondo favoriscono tale
pratica, a discapito delle produzioni alimentari per le popolazioni locali
(riso, legumi).
Il dott. Stefano Rogliatti, giornalista e regista, ci ha presentato la sua
esperienza nella direzione del documentario Rice To Love in cui ha indagato
sulle conseguenze del land grabbing per la coltivazione di riso sulla
popolazione economicamente più fragile.
Infine, la dott.ssa Erika Vitale, country manager del progetto di salute in
Myanmar per MedAcross, ha riferito la sua esperienza quinquennale nella
gestione delle necessità sanitarie della popolazione birmana che vive nelle
aree rurali. Il progetto di Clinica Mobile è una risposta concreta per milioni
di persone che lavorano per 3$ al giorno nelle piantagioni di palma da olio
o di caucciù del Myanmar meridionale lontane da ogni servizio sanitario.
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