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Il Sud Sudan è tra i paesi più poveri dell’Africa Subsahariana, 185° su 189 per
indice di sviluppo umano a livello mondiale. Questo posizionamento va attribuito
alla guerra civile iniziata a fine 2013 e durata per 5 anni. L’ultimo accordo di
pace risale a giugno 2018, ma il previsto governo di unità nazionale si è formato
oltre un anno dopo. Questo ritardo e il persistere di diverse situazioni di instabilità
sono causa di tensioni interne e con la comunità internazionale, da cui dipendono
sia la gestione della crisi e la risposta ai bisogni primari della popolazione sia
l’avvio del processo di sviluppo. Per il 2021, le Nazioni Unite hanno stimato nel
paese 8,3 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria su 12
milioni di abitanti; 5,2 milioni nel solo settore sanitario.

8,5 milioni di persone in Sud Sudan sopravvivono grazie ad aiuti umanitari

Diversi ospedali e strutture di salute periferiche hanno smesso di funzionare,
prima per la situazione di conflitto, poi per la mancanza delle risorse necessarie a
riattivarli e a mantenerli.

Il Cuamm
in Sud
Sudan

In ragione di questo contesto difficile, Medici con l’Africa Cuamm, operativo nel
Sud Sudan dal 2006, ha continuato e continua ad assicurare la propria
presenza cercando di far fronte agli accresciuti bisogni sanitari di una
popolazione stremata dalla grave crisi economica ed alimentare causata
dall’instabilità del Paese e ora acuita dalle conseguenze dirette e soprattutto
indirette della pandemia di Covid-19.
L’intervento del Cuamm nel sistema sanitario del paese già prima della
pandemia si concretizzava nel supporto delle strutture sanitarie ospedaliere (5) e
dei centri di salute periferici (135) con interventi volti a garantire: assistenza
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tecnica, formazione del personale, strumenti adeguati, materiali di consumo,
reagenti, farmaci offerti alle strutture sanitarie delle varie contee e distretti di
intervento, con particolare attenzione verso i servizi di salute materno-infantile e
nutrizionale.

Supporto
alla
campagna
vaccinale

Data la presenza radicata dell’organismo nelle contee di intervento e dato il
riconoscimento e la fiducia verso l’organismo da parte della popolazione le
autorità sanitarie locali hanno chiesto a Medici con l’Africa Cuamm di
aiutarle a gestire la campagna di vaccinazione per il Covid-19,
supervisionando e partecipando alla somministrazione delle dosi alla popolazione
target.
Nello specifico al Cuamm è stato chiesto di supportare il sistema sanitario locale
ad attivare al più presto la campagna vaccinale all’interno delle cinque strutture
sanitarie principali in cui è attualmente presente, ovvero gli Ospedali di
Rumbek, Yirol, Lui, Cueibet e Maridi contribuendo a:

Attività

-

Trasportare i vaccini a ciascuna struttura per effettuare la vaccinazione
degli operatori sanitari in servizio nelle strutture stesse e a seguire il resto
della popolazione adulta.

-

Effettuare la formazione del personale coinvolto nella campagna di
vaccinazione sia per quanto riguarda le modalità di somministrazione e
conservazione sia per quanto riguarda il tracciamento delle dosi
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effettuate e la raccolta dati
-

Sensibilizzare la popolazione sui benefici della vaccinazione e sulle
modalità per contenere il più possibile la circolazione del Covid-19

-

Garantire la disponibilità di consumabili e presidi di protezione e
sanificazione e l’allestimento presso ciascun ospedale di un’area per
la somministrazione del vaccino

Per realizzare tutto questo occorrono:
Necessità

1- LOGISTICA: ovvero mezzi di trasporto (jeep, pick-up) che vanno però
anche manutenuti e riforniti; ci sono poi necessità legate al
coordinamento e collegamento degli operatori coinvolti che si effettua
mediante telefoni cellulari.

2- FORMAZIONE: gli staff sanitari raggiunti nelle varie sedi di intervento
verranno formati alla corretta somministrazione del vaccino, alle sue
modalità di conservazione presso la struttura sanitaria, alla raccolta dei
dati di vaccinazione. È inoltre prevista una formazione on the job
dedicata a come organizzare in tutti questi aspetti la campagna vaccinale
e come tenere tracciate attraverso un corretto data management le dosi di
vaccino e le somministrazioni effettuate.
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3- SENSIBILIZZAZIONE: gli operatori del Cuamm impegnati in questa
azione saranno inoltre chiamati a collaborare nella sensibilizzazione
rispetto all’importanza della vaccinazione presso la popolazione residente
realizzando presso le comunità delle campagne di informazione sul
vaccino e sulle sue modalità e tempistiche di somministrazione.

4- MATERIALI MEDICALI, CONSUMABILI, ATTREZZATURE: per garantire
il funzionamento della campagna e la continuità di funzionamento delle
strutture raggiunte dalla campagna vaccinale sarà necessario garantire il
materiale essenziale alle somministrazioni, alla conservazione delle dosi,
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alla protezione degli operatori. Si tratta di acquistare frigoriferi,
contenitori per mantenere in temperatura le dosi trasportate, presidi di
protezione personale come mascherine, guanti, visiere e materiali di
base per le somministrazioni, aghi, cotone, disinfettante, etc.
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Con l’aiuto dell’Ordine vorremmo implementare le attività sopradescritte nel
Western Lake State, in particolar modo presso il Rumbek Hospital che, insieme
ai 53 ambulatori presenti sul territorio, offre assistenza sanitaria ad oltre
500.000 persone. Nella tabella di budget che segue vengono individuati i costi
principali che affronteremo:
Attività
LOGISTICA
Costi di gestione di 5 pick up per trasporto dosi vaccino a Rumbek
Hospital e svolgimento campagna di sensibilizzazione presso le
comunità locali e i vari centri di salute (carburante, manutenzioni, autisti,
sanificazione, etc.)
Acquisto 10 telefoni cellulari per comunicazioni, coordinamento delle
attività e hotspot per linea dati.
Subtotale
FORMAZIONE
Realizzazione della formazione sulla somministrazione e corretta
gestione del vaccino per n. 10 operatori coinvolti nella campagna di
immunizzazione presso Rumbek Hospital
Realizzazione della formazione su raccolta e gestione dei dati sanitari
legati alla campagna vaccinale (compilazione cartelle cartacee;
inserimento, elaborazione e trasmissione dati via pc e internet) per n. 5
operatori distrettuali presso Rumbek Hospital e loro sedi operative
Acquisto di 2 PC portatili per coordinamento, raccolta e data
management
Subtotale
SENSIBILIZZAZIONE
Acquisto materiali per sensibilizzazione e produzione materiali di
informazione, comunicazione ed educazione quali: dépliant, manifesti,
locandine, adesivi, etc. da distribuire presso la popolazione residente nel
territorio di riferimento di Rumbek Hospital
Campagna di sensibilizzazione attraverso radio locali presso la contea di
Rumbek (messa in onda di spot radiofonici in lingua locale con messaggi
di sensibilizzazione sulle tematiche della vaccinazione e della
prevenzione) e attività di promozione nelle vie principali con megafoni e
altoparlanti
Subtotale
MATERIALI, CONSUMABILI, ATTREZZATURA
Acquisto 5 cool box per catena del freddo
Acquisto dispostivi di protezione individuale per gli operatori
Acquisto di materiale sanitario di base per le strutture sanitarie coinvolte
nell’iniziativa (cotone, siringhe, garza, disinfettanti, termometri, etc.)
Equipaggiamento e risorse per allestire un HUB vaccinale all’interno di
Rumbek Hospital (carburante per generatore, frigorifero, tavoli, sedie,
etc.)
Subtotale
Totale

Grazie per il vostro aiuto!!!

Costo
5.500 €

1.500 €
7.000 €
500 €

250 €

2.200 €
2.950 €
1.950 €

1.300 €

3.250 €
250 €
2.500 €
4.500 €
5.000 €

12.250 €
25.450 €
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Qui riportiamo alcune foto della missione in Sud Sudan, presso l’Ospedale e la
Scuola per Ostetriche di Rumbek, fatta da don Dante con Oscar lo scorso marzo
2020.

L’ingresso dell’Ospedale di Rumbek

L’inaugurazione della Pediatria, don Dante e il referente del Governo

La foto di gruppo dopo l’inaugurazione della Pediatria
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La pediatria dell’ospedale di Rumbek

L’interno della pediatria prima dell’ingresso delle mamme e dei bambini

L’interno della pediatria prima dell’ingresso delle mamme e dei bambini
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L’interno della pediatria appena aperta ai piccoli pazienti

L’interno della pediatria appena aperta ai piccoli pazienti

L’interno della pediatria appena aperta ai piccoli pazienti
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L’interno della pediatria appena aperta ai piccoli pazienti

I vaccini sotto il colonnato della pediatria

La scuola per ostetriche dell’ospedale di Rumbek
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I laboratori per le esercitazioni pratiche

Il saluto di don Dante agli studenti

Lo staff Cuamm con don Dante e alcuni degli studenti
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Ordine Francescano Secolare e Gioventù Francescana
Viale delle Mura Aurelie, 9 - 00165 ROMA
tel. 06/632494
segreterianazionale@ofs.it
www.ofs.it
www.gifraitalia.it
per sostenere il progetto:
IBAN: IT03P0200805008000104444643 intestato a
Fraternità Nazionale d'Italia dell'Ordine Francescano
Secolare.
Causale: Progetto "Un vaccino per noi"
Medici con l’Africa Cuamm
Oscar Merante Boschin
Cell. 342 8720913
o.meranteboschin@cuamm.org
www.mediciconlafrica.org

