PROGETTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLA COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE
RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL 3°ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA
RAZIONALE DEL PROGETTO
Medici con l’Africa Cuamm, prima ONG in campo sanitario riconosciuta in Italia, intende realizzare
missioni conoscitive e formative rivolte ad aspiranti professionisti sanitari che desiderano aumentare
le proprie conoscenze e competenze professionali operando in ambienti difficili e con risorse limitate
acquisendo così un bagaglio di esperienze utili sia all’interno di un reparto ospedaliero italiano o
europeo sia nel caso di scelta personale di svolgere la propria attività professionale nel settore della
cooperazione internazionale.
Obiettivo del percorso conoscitivo è offrire un’opportunità formativa presso uno dei contesti africani
dove opera Medici con l’Africa Cuamm. Durante il percorso verranno forniti elementi sul tema della
salute materna, neonatale e infantile in Africa. L’opportunità formativa è rivolta agli studenti e alle
studentesse che stanno frequentando il 2° semestre del 3° anno del Corso di Laurea in Ostetricia.
Dopo un primo momento conoscitivo lo studente verrà inviato in una struttura sanitaria africana
supportata dal Cuamm per un periodo di 1 mese sotto la guida di personale in loco appartenente
all’organizzazione stessa.
Attraverso questa proposta di un’esperienza concreta sul campo, Medici con l’Africa Cuamm rinnova
il suo impegno nella formazione ed educazione di personale in ambito sanitario e offre la possibilità di
confrontarsi professionalmente in un contesto profondamente diverso da quello italiano ed europeo,
promuovendo il diritto all’accesso all’assistenza medica e combattendo le disuguaglianze attraverso la
cooperazione sanitaria internazionale.
Gli studenti/studentesse, selezionati direttamente dalla Scuola di appartenenza, potranno essere
inviati in uno degli ospedali in cui opera Medici con l’Africa Cuamm nei 7 paesi africani in cui
l’organismo è presente: Etiopia, Uganda, Tanzania, Mozambico, Angola, Sud Sudan e Sierra Leone.
CONTESTI DI RIFERIMENTO
In questi ospedali Medici con l’Africa Cuamm è presente con proprio personale medico in virtù di un
rapporto di partenariato realizzato al fine di garantire accessibilità e qualità dell’assistenza, ostetrica
e neonatale in particolare. Si tratta perciò di ambienti che, pur diversi per il livello di sviluppo e di
qualità dell’assistenza, risultano idonei a garantire una adeguata esposizione a quello che è la
gestione ostetrica e neonatale in contesti a risorse limitate.
Nella tabella sottostante, a titolo esemplificativo, vengono riportati alcuni dati di attività in 4 dei 18
ospedali in cui il Cuamm opera con il progetto “Prima le mamme e i bambini” (Chiulo in Angola,
Wolisso in Etiopia, Aber in Uganda e Tosamaganga in Tanzania):
Ospedale
Chiulo
Wolisso
Aber
Tosamaganga

n.
letti
210
200
181
165

n. visite
ambulatoriali
49.055
92.436
28.661
13.761

n. ricoveri
10.095
13.056
7.215
6.890

Prime visite
prenatali
3.541
2.695
3.664
288

n. parti
923
3.323
2.257
2.515

Tagli
cesarei
83
531
429
879

n. vaccinazioni
10.448
7.634
12.324
6.626
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
- Introdurre alle principali problematiche di salute in Africa illustrando le modalità di intervento
più appropriate, gli elementi di base su come organizzare e monitorare i servizi offerti, gli
aspetti clinici correlati.
- Acquisire esperienza clinica di gestione del paziente in contesto a risorse limitate e in
particolare dei casi ostetrici e neonatali.
- Acquisire elementi di organizzazione e gestione di reparto in contesto a risorse limitate e in
particolare della sala parto.
ATTIVITA’
1. Selezione da parte della FNOPO, per introduzione e avvio alla partenza verso una delle sedi
ospedaliere africane a carico del Cuamm. Preferibilmente si cercherà di organizzare la
missione in Africa in gruppi di due persone al fine di ottimizzare le risorse e facilitare
l’approccio al contesto africano.
2. Partenza e raggiungimento della sede operativa in Africa, dove i laureandi in ostetricia
verranno accompagnate nel processo conoscitivo da personale in loco di Medici con l’Africa
Cuamm.
3. Partecipazione alle attività della sala parto e della maternità dell’ospedale designato.
4. Partecipazione a un momento formativo e/o di condivisione di problematiche del
Dipartimento di Maternità dell’ospedale in modo da condividere direttamente le proprie
esperienze e competenze professionali.
Profili sanitari ai quali il progetto si rivolge
I curricula dei profili sanitari selezionati dovranno avere i seguenti contenuti:
- Iscrizione al 3° anno del corso di Laurea in Ostetricia
- Conoscenza della lingua inglese (Dichiarare e documentare il livello)
- Conoscenza della lingua portoghese (titolo preferenziale) (Dichiarare e documentare il livello)
- Esperienza in ambito di volontariato (titolo preferenziale) (Dichiarare e documentare il livello)
- Buone capacità di adattamento
- Buone capacità relazionali
- Solide motivazioni a partire per un’esperienza professionale in Africa
- Possesso di Passaporto in regola per l’espatrio
- I Corsi di Laurea in Ostetricia possono presentare al massimo tre candidature per Ateneo,
sarà cura della FNOPO favorire la rotazione degli Atenei, in modo da poter offrire
l’opportunità di questa esperienza a tutti in modo imparziale.
RISULTATI ATTESI
Gli studenti selezionati:
- hanno acquisito, attraverso la preparazione pre-partenza, le conoscenze di base sulle principali
problematiche della salute in Africa e conoscono le modalità più appropriate di intervento ad
esse collegate.
- hanno esperienza pratica degli elementi di base dell’organizzazione e del monitoraggio dei
servizi offerti in contesti a risorse limitate e degli aspetti clinici ad essi correlati attraverso i
momenti formativi e le condivisioni delle problematiche dei dipartimenti dove sono inserite.
- hanno acquisito esperienza clinica nella gestione dei pazienti presso strutture sanitarie che
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-

lavorano in contesti a risorse limitate, in particolare dei casi ostetrici e neonatali trattati in sala
parto e nei reparti maternità degli ospedali dove sono state inviate.
Hanno condiviso e acquisito, durante i momenti formativi e/o di condivisione di
problematiche, saperi pratici e teorici all’interno di contesti internazionali determinati dalla
presenza di personale locale e di personale espatriato con esperienza di Medici con l’Africa
Cuamm.

BUDGET
VOCE DI COSTO
Per esperienza professionale sul campo
spese di viaggio aereo A/R + movimenti interni
spese di documentazione/visto
assicurazione sanitaria per 30 giorni
spese di vitto e alloggio per 30 giorni
Totale
Costi di coordinamento per formazione, selezione e
gestione, accompagnamento e supporto
Costo totale per laureando partente
Costi da sostenere per 10 laureandi

costo
unitario

n.
unità

1.300,00
300,00
200,00
20,00

1,00
1,00
1,00
30,00

Costi
1.300,00
300,00
200,00
600,00
2.400,00
100,00

2.500,00

2.500,00
10,00 25.000,00
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