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Dall'inizio dell'attività operativa, a settembre 2016,
MedAcross è impegnata in progetti sanitari in
Myanmar, più precisamente a Kawthaung,
nell'estremo sud del paese. Quest'area al confine
con la Thailandia è crocevia della tratta di esseri
umani e di sfruttamento sessuale di minori, con alta
concentrazione di IDPS (migranti interni), AIDS e
povertà.
MedAcross collabora, fin dal primo anno, con le
Religeuses de Notre Dame de Missions presenti a
Kawthaung, e partnership è stata rinnovata anche
per il 2020. Insieme collaboriamo ai progetti di lotta
allo sfruttamento sessuale, all'abbandono
scolastico. Le Sorelle RNDM ci supportano anche
nella gestione della Basic Health Clinic che conta
circa 9.000 pazienti che regolarmente si affidano ai
servizi sanitari offerti dai nostri operatori.
Circa 1/4 dei pazienti sono pediatrici, mentre le
patologie più diffuse sono malnutrizione, HIV,
diabete e ipertensione.

Durante il 2019 l'attività in Clinica Mobile,
operativa dal 2017 in due siti, è stata fortemente
implementata  a febbraio, in seguito all’acquisto di
un veicolo pick up, attrezzato
ad ambulatorio mobile. Nei primi mesi dell’anno,
dopo aver realizzato la mappatura della rete di
villaggi e piantagioni presenti nell'area; è stato poi
strutturato un programma di intervento per
portare assistenza sanitaria di base nelle aree
rurali della Kawthaung Township  ed è stato
definito un calendario mensile di visite che
interessa 8 siti e più di 3.000 pazienti.  Le attività
cliniche hanno visto triplicare il numero degli di
accessi da parte degli utenti, passando dalle circa
400 visite mensili nel dicembre 2018 alle 1.200 nel
dicembre 2019. Per far fronte all’aumento di
richiesta di cure, MedAcross ha assunto un nuovo
medico e una nuova infermiera, arrivando così a
contare 2 medici e 4 infermiere tra il
personale locale attivo sul progetto.



LA CLINICA MOBILE DI
MEDACROSS: TRA FORESTE E

MARI DEL MYANMAR

Una delle regioni più povere

Il pick-upLe
piantagioni

Il Taninthary è una delle
regioni con meno strutture
sanitarie del Myanmar (20 in
43000km). Le strutture
sanitarie sono poche e
sfornite di attrezzature,
medicinali e personale
medico.

NELLA REGIONE DEL TANINTHARY, LA PIU' MERIDIONALE DEL
PAESE, SOLO IL 35% VIVE IN CITTA' E PUO' FACILMENTE ACCEDERE
AI SERVIZI SANITARI DI BASE. IL 65% DELLA POPOLAZIONE VIVE IN
AREE RURALI REMOTE, SPROVVISTE DI ASSISTENZA E
DIFFICILMENTE RAGGIUNGIBILI.

Grazie al contributo di
Specchio dei Tempi,
da marzo 2019
MedAcross ha
attivato un
programma di clinica
mobile, acquistando
un pick-up attrezzato
per affrontare i
sentieri sterrati e
fangosi che
conducono alle
piantagioni. In 6 mesi
sono già state curate
più di 1300 persone.

35%

65%

Negli ultimi 20 anni la regione ha
subito un innarrestabile
disboscamento e ha visto
moltiplicarsi le piantagioni di
caucciù e palma da olio. Le
popolazioni autoctone sono
emigrate, mentre lavoratori
provenienti dal centro del paese
compongono ora le fila di una
nuova schiavitù pagata 2 $ al
giorno.

Kawthaung è la città più a
sud del Myanmar, al confine
con la Thailandia e al centro
di traffico di droga ed esseri
umani. E' circondata da
baraccopoli dove vivono i
migranti interni.



 SPESA SUI PROGETTI SANITARI 

Percentuale di spesa che

MedAcross ha impiegato per

aiutare direttamente i pazienti

birmani.

83%

 COSTI DI GESTIONE E RACCOLTA

FONDI

Percentuale di spesa che

MedAcross ha impiegato in

amministrazione, comunicazione e

raccolta fondi. 

17%
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R I P A R T I Z I O N E  S P E S E
P E R  P R O G E T T I

Sono stati investiti € 68.033
per la gestione della clinica
fissa MedAcross a
Kawthaung, dove visitiamo
gratuitamente i pazienti in
difficoltà economica
fornendo anche le medicine
in modo gratuito.

Dedichiamo € 10263 per aiutare
i malati di HIV di Kawthaung
fornendo visite gratuite
periodiche, e fornendo
medicinali aggiuntivi alla terapia
antiretrovirale. Sosteniamo
anche 30 famiglie malate di HIV
con il supporto alimentare. 

Abbiamo destinato € 71.475*
per l'attivazione di una Clinica
su macchina che raggiunge i
villaggi isolati nelle
piantagioni del Myanmar,
fornendo visite mensili e
farmaci gratuiti ai pazienti
lontani da ospedali e
farmacie.

BASIC HEALTH CLINIC

PERSONALE
55.3%

MEDICINALI
25.2%

RISTRUTTURAZIONE
11.5%

STRUTTURA
7.9%

PERSONALE
32.2%

ACQUISTO MACCHINA
32.2%

MEDICINE
28%

GAS
7.5%

MEDICINE
35.1%

ALIMENTARE
33.7%

PERSONALE
31.2%

*Viene qui inserito l'intero costo del veicolo (23.000€), indicato nel Bilancio Economico in quota di
ammortamento. 



71%
del personale di

MedAcross è

birmano

Personale locale
34.5%

Farmaci
22.4%

Missioni 
11.3%

Ufficio Italia
11%

Clinica Fissa
7.6%

Fundraising
6%

Clinica Mobile
4.2%

Programma HIV
2%

G E S T I O N E  D E L L E  
S P E S E



FONDI
ISTITUZIONALI
Fondi provenienti dalla vincita di bandi
istituzionali quali:
Specchio dei Tempi - Fondazione La
Stampa;
Unione Induista Italiana.

53,1%
DONAZIONI
INDIVIDUALI
Fondi provenienti dalle attività di
raccolta fondi quali:
Spettacolo A Puro Tango for
MedAcross;
Aperitivi Solidali;
Donazioni da individui che credono nel
nostro operato.

46,9%
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