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TUTTI NASCONO CON UN
DIRITTO. QUELLO ALLA
SALUTE.
Eppure, metà della popolazione
mondiale, ancora oggi, non ha
accesso alle cure mediche di base.

MEDACROSS ONLUS

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.
Si è 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.
L'area di intervento di MedAcross si focalizza sull'assistenza sanitaria, ma
creiamo progetti che integrano tematiche di genere, nutrizionali e
sostenibili, in collaborazione con istituzioni locali e internazionali, per
gestire problemi sistemici presenti nei territori target di intervento.
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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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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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MYANMAR
NEL 2021
Il 2021 per il Myanmar è stato un anno di
forti cambiamenti e tensioni in cui
l'evento fondamentale ha una data
precisa: 1 febbraio 2021 , giorno in cui la
giunta militare birmana ha dichiarato lo
stato di emergenza e assunto il potere

ad interim dello Stato, sostenendo che le
elezioni svolte nei mesi precedenti
avessero subito brogli.
A partire da quel momento il popolo
birmano ha iniziato una serie di intense
proteste civili, che hanno coinvolto gran
parte dei settori pubblici con l'obiettivo
di fare pressione politica immobilizzando
il paese. Per questo motivo il settore
scolastico e quello sanitario sono tra le
categorie pubbliche che hanno visto il
maggior numero di scioperanti,
limitando alle funzioni primarie
ospedali e chiudendo scuole di ogni
grado e presidi sanitari rurali.

Report internazionali dichiarano che la
situazione umanitaria del Myanmar è in
una spirale discendente, con circa 3
milioni di persone che hanno bisogno di
assistenza umanitaria e servizi di
protezione (OCHA, 2021) e 12 milioni di
persone a rischio povertà (UNDP 2021).

In questa situazione a luglio 2021 il
Myanmar ha registrato il più alto tasso di
infezione da Covid 19, stimato a 125.006
persone.
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FOCUS
CORONAVIRUS
Nel 2021 il Myanmar è stato colpito da due
gravi ondate di Coronavirus, che hanno

messo rapidamente in crisi il sistema
sanitario del paese.
Nel 2021 l' ospedale statale del distretto di
Kawthaung ha mantenuto l'operatività con
2 soli medici , mentre solo un Rural Health
Center su 5 è attualmente attivo per le
comunità più isolate.
Curare i pazienti che vivono nelle zone rurali
è diventato molto complicato: esistono
numerosi check-point nel territorio che
impediscono il passaggio della popolazione
e limitano il lavoro delle ONG.
Nonostante ciò, MedAcross si è
prontamente attivata per aiutare i pazienti
dei villaggi rurali.
Abbiamo avviato un servizio di
teleconsulenza medica , selezionando e

formando volontari nei villaggi e donando
alle comunità 65 Covid-kits composti da:
termometro,
saturimetro,
medicine per il primo intervento
mascherine e gel igienizzante
Attraverso questo progetto, aiutiamo oltre
6000 persone isolate a riconoscere i
sintomi del Covid19, a gestire i casi sospetti
e a indirizzarli immediatamente ai centri di
quarantena, per limitare la diffusione del
virus.
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FOCUS
SUPPORTO
OSPEDALI
Nel 2021 l' ospedale di Kawthaung ha
attivato un centro per la gestione dei
malati di Coronavirus attraverso la

somministrazione di ossigeno. Questo
trattamento è a pagamento e risulta
proibitivo per le famiglie più povere.
Per far fronte a questo problema abbiamo
sostenuto l'ospedale di Kawthaung con la
dotazione di:
10 bombole di ossigeno per i pazienti

del reparto Covid19,
500 test rapidi Covid19 ,
500 mascherine N95 e 500 visori per il

personale sanitario.
Abbiamo anche donato 3 concentratori
di ossigeno per gli Station Hospital delle
zone rurali .

Durante i mesi critici in cui le città
birmane erano in costante
manifestazione, MedAcross non si è
fermata : la clinica fissa di Kawthaung e la

clinica mobile sono state operative nei
mesi in cui l'ospedale e le cliniche
mediche erano chiuse per gli scioperi.
Abbiamo sostenuto i nostri pazienti in
modo costante, cooperando con le altre
ONG attive nel territorio, per fornire aiuti
tempestivi alle comunità più
svantaggiate.
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CLINICA
FISSA
Progetto attivo dal 2016 nella città di confine di
Kawthaung, nel sud del Myanmar, abitata da 116.980
persone, molte delle quali sono migranti interni che
vivono nelle baraccopoli che circondano la città.
Gestione di una clinica di base che cura la
popolazione socialmente ed economicamente
svantaggiata, offrendo visite mediche, counseling e
medicinali gratuiti per circa 450 pazienti ogni mese.
PARTNER : Religieuses de Notre Dame des Missions
FINANZIATORI : Fondazione La Stampa Specchio dei
Tempi e donatori individuali
COSTO 2021 : 42204 €
BENEFICIARI : 4233 pazienti curati gratuitamente
10000 persone informate sui rischi da
covid19

In seguito agli eventi del 1 febbraio 2021, il Myanmar
ha vissuto momenti di emergenza che si sono
protratti per tutto l'anno. Le diffuse manifestazioni
civili, gli scioperi del personale ospedaliero e gli
scontri hanno provocato momenti di crisi tra la
popolazione.
Il personale della clinica fissa di MedAcross ha
mantenuto attiva la clinica durante i mesi di quasi
totale sciopero sanitario, diventando l'unico centro
medico aperto per oltre sei mesi a Kawthaung (ad
esclusione delle cliniche private).
Nella seconda parte del 2021 abbiamo dovuto
interrompere per brevi periodi le attività della
clinica, a seguito della sospesione delle attività
imposta dal governo del Thainintaryi a tutte le ONG
presenti nel territorio.
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CLINICA
MOBILE
Il progetto ha come obiettivo rendere accessibili le
cure mediche di base per la popolazione del
distretto di Kawthaung e di alcune isole
dell'arcipelago delle Andamane.
La clinica mobile raggiunge mensilmente i villaggi
rurali, organizzando visite mediche e donando le
medicine per i pazienti.
PARTNER : Istituto Oikos Onlus, Religieuses de Notre
Dame des Missions
FINANZIATORI : Fondazione La Stampa Specchio dei
Tempi, Tavola Valdese
COSTO 2021 : 68541 €
BENEFICIARI : 890 pazienti curati gratuitamente
17 kit telemedicina distribuiti
17 community health volunteer formati

Durante il 2021 il progetto Clinica Mobile è stato
fortemente ridimensionato poiché, in seguito agli
eventi del 1 febbraio, gli spostamenti tra città e aree
rurali sono stati limitati da check point.
Per poter mantenere un collegamento con i pazienti
cronici che vivono nelle aree rurali, abbiamo creato
un programma di telemedicina supportato da
community health volunteers.
Il programma si propone di aiutare i pazienti che
vivono in aree rurali potenziando la loro comunità:
formando volontari che abitano nei villaggi target
alla gestione quotidiana di malattie non trasmissibili
come il diabete e l'ipertensione. I volontari
monitorano la salute dei malati e trasmettono le
informazioni al nostro staff, che supervisiona
l'andamento del paziente e invia le medicine
necessarie a regolare la patologia cronica.
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PROGETTO
MATERNITÀ
Il progetto creato per supportare le donne in
gravidanza che vivono nei villaggi rurali nelle regioni
del Tanintharyi e di Magway, in Myanmar.
PARTNER : Progetto Continenti Onlus
FINANZIATORI : Intesa San Paolo
COSTO 2021 : 27519 €
BENEFICIARI : 76 pazienti curati gratuitamente

Affrontare una gravidanza nei villaggi o nelle isole
birmane è una sfida impegnativa: il costo per
raggiungere l'ospedale è troppo alto e le gestanti
non possono permettersi di effettuare le visite di
controllo pre e post parto. Se le partorienti entrano
in travaglio nel villaggio, possono contare
unicamente sull'aiuto della levatrice. La mancanza
di screening in gravidanza, di informazioni sanitarie
e di competenze nella gestione delle complicanze
del parto causano una mortalità neonatale di circa 1
bambino su 60 in Myanmar.
Il Progetto Maternità mira a visitare le future
mamme che vivono nei villaggi rurali con una
Clinica Mobile specializzata, in grado di effettuare i
test pre parto. Lo staff sanitario coopera con le
levatrici presenti nel territorio affinando le loro
conoscenze.
Durante il 2021 è stato acquistato e spedito
l'ecografo portatile da inserire nella clinica mobile e
sono stati avviati i training per il suo utilizzo. Il
progetto ha subito dei rallentamenti dovuti alla
situazione attuale birmana: i check point e le
restrizioni hanno cancellato diverse cliniche mobili.
Lo sciopero generale del personale sanitario
pubblico ha reso impossibile collaborare con le
levatrici nei territori rurali. La durata del progetto,
inizialmente di un anno, è stata dilatata per poter
permettere di raggiungere i risultati previsti.
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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.
PARTNER : Progetto Continenti Onlus
FINANZIATORI : Donatori individuali della campagna
GIVING TUESDAY
COSTO 2021 : 9717 €
BENEFICIARI : pazienti curati gratuitamente

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.
Nel 2021 anche questa attività ha subito delle
modifiche, in base alle restrizioni imposte dal
governo. Sister Josephine, responsabile del progetto
HIV, è riuscita a restare in contatto con i pazienti
sieropositivi che seguiamo. La nostra Clinica fissa e
mobile è stata l'unico supporto sanitario per i
pazienti con HIV e AIDS nei mesi di sciopero
generale.
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COMUNICAZIONE ETICA
MYANMAR

Abbiamo partecipato alla redazione del numero 16 di Human Security, una rivista realizzata
da T.way - Torino World Affairs Institute, che si occupa di indagare i conflitti internazionali.
TAGLIATA FUORI: LA CRITICA SITUAZIONE DELLA SANITÀ BIRMANA DOPO IL COLPO DI STATO
di Erika Vitale - MedAcross Country Manager e Vittoria Brucoli - MedAcross communication
and Fundraising Manager.
La situazione sanitaria del Myanmar è da tempo critica. Sebbene sin dal 2012 il governo si
fosse proposto di raggiungere una copertura di base delle spese sanitarie entro il 2020, di
fatto il mercato sanitario privato si è ampliato e la porzione di spesa coperta direttamente
dal cittadino (chiamata comunemente spesa out-of-pocket) ha continuato a essere del 74%,
poiché i consumabili, le medicine, gli esami e alcune operazioni specialistiche e chirurgiche
gravano direttamente sulle tasche del cittadino anche quando ricorre alla sanità pubblica. Il
Myanmar è il paese del Sud-est asiatico con la spesa out-of-pocket più alta.
Parallelamente, la sanità privata ha subito una repentina crescita negli ultimi decenni. La
copertura dei servizi sanitari privati non è stata attuata allocando strutture sanitarie in base
alle necessità della popolazione, ma piuttosto in base alle loro capacità di spesa. Questo ha
significato un moltiplicarsi di cliniche private nei centri urbani e una quasi totale assenza di
servizi sanitari nei territori rurali, dove si concentra il 70% della popolazione e l'87% della
povertà nazionale. Questi territori marginali sono raramente interessati da investimenti
socio-economici e infrastrutturali. Ad esempio, nel distretto di Kawthaung (zona in cui opera
MedAcross ONLUS visitando gratuitamente la popolazione più svantaggiata) esiste una sola
strada asfaltata nel raggio di 150 km e la maggioranza degli abitanti vive in villaggi le cui
strade sterrate sono impraticabili durante la stagione delle piogge.
Durante il lungo periodo di dittatura militare gli investimenti dedicati alla sanità si sono
attestati tra i più bassi al mondo, anche se dal 2012 il governo birmano ha sostanzialmente
aumentato gli investimenti dedicati alla sanità pubblica. Ciononostante, ancora nel 2018
solo il 4,8% del prodotto interno lordo del paese era dedicato al sistema sanitario nazionale
e questo rende i salari dei medici che operano nelle strutture pubbliche molto esigui,
spingendo i migliori professionisti verso il settore privato o l’estero.
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Si stima che gli ospedali pubblici e i centri di salute rurali operino con solo metà
dell’organico necessario a gestire il numero dei pazienti. La situazione dei centri di salute
rurali è particolarmente critica, essendo gestiti quasi esclusivamente da levatrici con
competenze prevalentemente relative alla salute di base delle donne in gravidanza e dei
bambini. Di fatto, la responsabilità sanitaria del 70% della popolazione nazionale è
concentrata nelle mani di singole operatrici, senza l’ausilio di medici professionisti, di
medicinali e di strutture adeguate.
In seguito al ritorno forzoso dei militari al potere in Myanmar il 1° febbraio 2021 si sono
scatenate manifestazioni e scioperi protratti per mesi. L’astensione dal posto di lavoro ha
coinvolto in primo luogo il personale sanitario, rendendo ancora più precaria la situazione
sanitaria proprio in coincidenza con la pandemia di COVID-19. In un paese che attesta la più
bassa aspettativa di vita tra le nazioni dell’ASEAN e dove il 32% dei cittadini vive al di sotto
della soglia di povertà, i recenti sviluppi rendono particolarmente critica la sopravvivenza
della fascia più povera della popolazione. Uno studio di UNDP sostiene che questa crisi
potrebbe spingere metà della popolazione a vivere in condizioni povertà già a partire dal
2022, tesi confermate dalle indagini delle ONG che operano in Myanmar che rilevano un
rialzo del prezzo dei beni primari del 30-50% rispetto al 2020. Questi dati evidenziano il
profondo stato di emergenza della popolazione birmana dal punto di vista politico,
economico e sanitario.
Nella regione del Tanintharyi, lungo la costa a Sud del Myanmar dove opera MedAcross, la
situazione sanitaria è aggravata dalla carenza strutturale di personale sanitario,
specialmente nelle aree rurali. Gran parte degli operatori della salute impegnati nella
regione proviene da altre aree del paese, e coloro che hanno aderito alle proteste
successive al golpe militare sono rientrati nei loro territori d’origine per prendere parte alle
manifestazioni. Le autorità militari hanno rescisso i contratti ai dipendenti pubblici che
hanno aderito alle proteste, impedendo loro di ritornare nelle case messe loro a
disposizione dallo stato nei territori rurali. Per tale ragione oggi nel distretto di Kawthaung
quattro centri di salute su cinque sono chiusi, così come sono fermi i reparti di chirurgia e
medicina di base dell’unico ospedale cittadino a gestione pubblica. L’area che conta 116.980
persone è tuttora totalmente scoperta dalla fornitura di servizi sanitari pubblici. Molte aree
rurali sono rimaste quasi completamente isolate, senza poter nemmeno più contare sulla
presenza delle levatrici, e le comunità economicamente fragili che vivono lontano dalle città
non hanno goduto dei servizi sanitari più basilari come l’assistenza al parto e la medicina di
base.
Medici, infermieri e levatrici continuano la dura battaglia di disobbedienza civile, rifiutando
di prestare servizio nelle strutture dello stato e organizzandosi in comitati di operatori
sanitari per fornire comunque assistenza alla popolazione che altrimenti non avrebbe
accesso alle cure.
PAGINA 15

MEDACROSS ONLUS

Nonostante ciò, la chiusura dei presidi sanitari ha di fatto disincentivato la popolazione alla
cura e annullato i pochi sistemi di prevenzione sanitaria attivi nel paese, soprattutto quelli
relativi al coronavirus: i servizi e i controlli per limitare la diffusione del COVID-19 sono stati
sospesi negli stessi mesi in cui la variante Delta metteva in ginocchio la vicina India e in cui
paesi limitrofi come la Thailandia entravano in lockdown preventivo per evitare la diffusione
del virus.
È difficile stabilire l’entità dei danni sanitari avvenuti in Myanmar a partire dal 1° febbraio
perché il cambio politico repentino e le conseguenti proteste hanno creato frizioni nella
comunicazione tra autorità centrali e locali, bloccando di fatto la burocrazia nazionale, con
conseguenze evidenti sulle vite dei cittadini. Testimonianza di ciò sono le notizie tragiche e
allarmanti che arrivano dalle grandi città del paese, Yangon su tutte, nelle quali le code a
perdita d’occhio davanti a banche e ospedali non si disperdono mai, nemmeno in piena
notte.
In questo complesso scenario, MedAcross, attiva in Myanmar dal 2016, ha cercato di dare
quanto più possibile continuità ai servizi sanitari sul territorio: la clinica di Kawthaung è di
fatto l’unico presidio sanitario gratuito della città e assiste ogni giorno decine di pazienti che
non potrebbero altrimenti pagarsi le cure, soprattutto in un momento di forte instabilità e di
crisi economica. Le attività della clinica mobile, grazie alla quale MedAcross raggiunge i
villaggi più remoti con cure mediche gratuite, sono riprese a fine maggio 2021, quando le
autorità locali hanno concesso a MedAcross l’autorizzazione a muoversi nei territori rurali
per motivi sanitari. Le aree più remote, a quattro ore di auto o di barca dalla città, non
ricevevano nessun tipo di assistenza da oltre tre mesi e la situazione che noi operatori
abbiamo trovato ha purtroppo confermato alcune delle nostre peggiori paure: molti dei
pazienti che avevamo in cura, alcuni tra i quali bambini, non sono sopravvissuti, mentre altri
versavano in condizioni drammatiche. Tre mesi senza cure per persone con patologie gravi
sono tanti, troppi da sostenere. Chi fa il nostro lavoro non può che vivere avvenimenti come
questi come una sconfitta: MedAcross non si occupa solo della cura effettiva dei pazienti più
poveri, ma lotta ogni giorno insieme ai birmani per abbattere gli ostacoli alle cure e rendere
la salute un diritto effettivo.

È possibile consultare tutto il numero 16 di Human Security sul sito www.tway.it
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FORMAZIONE
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Tra novembre e dicembre 2021 MedAcross è stata coinvolta dal Laboratorio di Ricerca del
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino come organizzazione
non-profit di esempio, per permettere agli studenti interessati alla carriera in cooperazione
internazionale di vedere come agisce una ONG sanitaria, creando progetti di sviluppo nei
paesi meno sviluppati del Mondo.
Il referente del laboratorio e collaboratore di MedAcross, Ferruccio Nano, ha organizzato
una serie di incontri con esperti in Cooperazione Internazionale (prof. Elisa Bignante),
Geopolitica birmana (prof. Giuseppe Gabusi e prof. Stefano Ruzza), Cartografia (prof.
Giacomo Pettenati) mirati a fornire agli studenti gli strumenti per contestualizzare l'attività
di Medacross in Myanmar. Successivamente è stata presentata l'attività di MedAcross da
parte del prof. Daniele Regge, presidente della onlus, a cui sono seguiti due workshop
applicativi coordinati da Erika Vitale e Vittoria Brucoli, che costituiscono l'headquarter di
MedAcross.
Il laboratorio è stata un'esperienza interessante sia per i partecipanti coinvolti che per
MedAcross che ha avuto modo di confrontarsi con gli interrogativi e le tante curiosità degli
studenti.
Misurarsi con i giovani universitari ha, in effetti, offerto a MedAcross l'opportunità di
vagliare la propria articolata attività, alla luce delle aspettative di giovani, aperti alle
problematiche più complesse del panorama internazionale, in continua e spesso
drammatica evoluzione.
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