
Medici con l’Africa Cuamm è una ONG 
che dal 1950 si spende per il rispetto del 
diritto alla salute e per rendere l’accesso 
ai servizi sanitari disponibile a tutti, so-
prattutto ai più poveri ed emarginati. È 
attiva oggi in 8 paesi dell’Africa sub-sa-
hariana (Angola, Etiopia, Mozambico, 
Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, 
Sud Sudan, Tanzania e Uganda) con pro-
getti di assistenza sanitaria a lungo ter-
mine. Il Cuamm opera negli ospedali, nei 
centri di salute, nei villaggi, nelle univer-
sità al fianco del personale locale, inve-
stendo sulla sua formazione, in un’ottica 
di sviluppo. 
Il progetto Junior Project Officer (JPO) of-
fre agli specializzandi italiani l’opportuni-
tà di conoscere la realtà della cooperazione 
internazionale attraverso un corso di for-
mazione prima, e successivamente con 
un’esperienza diretta sul campo, sotto la 
supervisione di un tutor esperto.
La mia esperienza. Al termine del corso 
di formazione, al quarto anno del corso di 
Specializzazione in Pediatria presso l’Uni-
versità di Palermo, mi è stata proposta 
un’esperienza presso l’Ospedale di Chiulo, 
nella provincia del Cunene, in Angola. Ot-

tenuta l’autorizzazione da parte della mia 
Scuola, ho quindi avuto l’opportunità di 
trascorrere 6 mesi della mia formazione in 
un contesto profondamente diverso dal 
nostro. L’Ospedale di Chiulo, fondato nel 
1945, è di proprietà della diocesi cattolica 
di Ondjiva ma è supportato anche dal Go-
verno angolano, ha una popolazione di 
riferimento stimata in circa 300.000 perso-
ne. La popolazione risiede in gruppi fami-
liari in zone rurali prive di rete telefonica, 
trasporti pubblici, elettricità e acqua. Il 
Cuamm lavora presso l’Ospedale di Chiu-
lo dal 2000, supportando il personale loca-
le sia sugli aspetti logistico-amministrati-
vi, sia inviando personale italiano qualifi-
cato. Durante la mia permanenza a Chiu-
lo, affiancata da un pediatra esperto, ho 
svolto attività assistenziale nei reparti di 
Pediatria, Maternità, Pronto soccorso, 
Consulta esterna, acquisendo la capacità di 
lavorare con risorse diagnostiche e tera-
peutiche limitate, di gestire emergenze pe-
diatriche e neonatali con i pochi strumen-
ti a disposizione e sfruttando al massimo 
le nostre capacità di ragionamento clinico.
Il nostro lavoro non si limitava però all’at-
tività ospedaliera. Ho infatti avuto la pos-
sibilità di partecipare all’organizzazione 
di attività formative per il personale loca-
le, e di attività di medicina preventiva che 
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si realizzano nei centri più periferici (vac-
cinazioni, consulte prenatali, campagne 
di educazione sanitaria su vari temi, ricer-
ca attiva dei bambini malnutriti e loro 
arruolamento in programmi di follow-up 
specifici). 
È una opportunità importante che il 
Cuamm propone agli specializzandi e che 
può contribuire fortemente alla nostra for-
mazione, non solo per chi è interessato a 
un futuro impegno nella cooperazione in-
ternazionale, ma anche per chi svolgerà la 
sua professione in Italia. Tale esperienza 
porta infatti a sensibilizzarsi sul tema del-
la salute globale per affrontare le sue sfide 
anche nel nostro paese. Si impara a lavora-
re con risorse limitate e di conseguenza a 
razionalizzarle, potenziando le nostre ca-
pacità di ragionamento clinico, sul quale si 
base in gran parte la gestione dei pazienti. 
Certamente mi ha portato ad attribuire un 
valore maggiore al ruolo della medicina 
preventiva, in grado di salvare molte vite 
in contesti di questo tipo, in cui l’accesso 
ai servizi sanitari è spesso difficoltoso. 
Questi 6 mesi mi hanno permesso di fare 
esperienza diretta di un contesto socio-
culturale ed economico profondamente 
diverso dal nostro, di arricchirmi di que-
sta diversità, imparando a vedere tutto con 
occhi diversi, di conoscere persone e storie 
fuori dal comune e crescere facendo tesoro 
di ognuna di esse. Per maggiori informa-
zioni: www.mediciconlafrica.org (Federi-
ca Tripoli, Università di Palermo). 

Un’esperienza  
in Africa con Cuamm

Chirurgia estetica non solo per gli over
Non è più solo l’avanzare dell’età a spingere le persone verso la chirurgia estetica: sempre più pazienti giovani  
e giovanissimi ricorrono ai “ritocchi”. Ce lo dice un’indagine firmata Dottori.it su oltre 300 chirurghi estetici.  
Hanno tra i 30 e i 35 anni i pazienti protagonisti dell’incremento di visite e interventi, e a dichiararlo è il 60%  
dei medici interpellati. La motivazione principale: risolvere qualche difetto estetico considerato ostacolo  
alla propria autostima, e riuscirci nonostante gli elevati costi degli interventi.
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