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Volontariato

A iutare chi ha bisogno di cure
ovunque, in qualsiasi modo,
con qualsiasi mezzo non

sempre è utile. Medici che mettono
la loro professionalità a disposi-
zione della cooperazione possono
trovarsi coinvolti in progetti mordi
e fuggi, svolti in ospedali a paga-
mento o inseriti in programmi che
curano solo alcune malattie dre-
nando risorse alle cure primarie.
“Quando un medico decide di par-
tecipare a un progetto di coopera-
zione in Africa – spiega Gavino Ma-
ciocco, professore di Politica sani-
taria presso il Dipartimento di me-
dicina sperimentale e clinica del-
l’Università di Firenze – deve prima
di tutto considerare che il periodo
minimo è un paio di anni. A meno
che il proprio intervento non sia al-
tamente specialistico e all’interno
di un più generale e logico progetto

L’altra faccia della cooperazione
Come orientarsi tra le tante proposte di volontariato internazionale medico.
Quali sono i rischi. E quali sono gli errori da evitare di Claudia Furlanetto

Nel numero 6 del Giornale della Previ-
denza abbiamo raccontato di un’ini-
ziativa benefica a favore di un progetto

di cooperazione in Liberia affidata alla gestione
dell’Istituto superiore di sanità e tempora-
neamente ‘fermo’. In base alle notizie reperibili
in rete, i beni erano stati requisiti e gli uffici
chiusi dalle autorità locali mentre il capo pro-
getto era sfuggito per poco all’arresto. L’Iss
interpellato in merito dal Giornale della Pre-
videnza non aveva risposto alle richieste di
chiarimento. Ora, sollecitati anche dalla cu-
riosità dei nostri lettori (la dottoressa Paola

Bertone ci ha scritto: “È possibile avere maggiori
informazioni su tali vicende? È possibile avere
informazioni più dettagliate circa il ruolo che
un medico andrebbe a svolgere in tale univer-
sità?”), siamo tornati a interrogare l’Istituto su-
periore di sanità, che ha risposto con una lunga
replica di cui pubblichiamo i passi salienti.
“Lo scopo del progetto è quello di migliorare lo stato
di salute della popolazione della Liberia attraverso
l’adeguata formazione del personale sanitario,
proponendosi nello specifico di migliorare e raffor-
zare la capacità della Dogliotti College nel formare
medici competenti e qualificati. [...]Il progetto è
stato finanziato dal ministero degli Affari Esteri
(Mae) complessivamente per euro 3.147.134,80.
[...] Iss ha coinvolto la Fondazione Sicurezza in
Sanità nell’implementazione del progetto per as-
sicurare una maggiore celerità procedurale di at-
tuazione in un paese in post conflitto, privo di Am-
basciata e Consolato Italiano. [...]

Liberia, sospesa la missione 
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di assistenza, è necessario del
tempo per capire dove ci si trova,
per adattare la propria professione
alla realtà locale: lingua, patologie,
mezzi a disposizione, rapporti con
i professionisti del posto”. 
Un periodo di tempo minimo è ne-

cessario, secondo Maciocco, an-
che e soprattutto per trasferire la
propria esperienza al personale lo-
cale e renderlo autonomo. “Biso-
gna stare attenti a non fare turismo
di cooperazione, interventi spot
senza aiutare a costruire compe-
tenze – conferma Enrico Materia,
medico di sanità pubblica e mem-
bro dell’Osservatorio italiano salute

globale –. Si rischia di fare solo in-
terventi su pazienti senza presa in
carico, continuità assistenziale, il
necessario follow up. Il trasferimento
delle competenze e la sostenibilità
sono due concetti chiave che non
vengono mai considerati abbastanza
nei progetti di cooperazione”.
Le linee guida della cooperazione ita-
liana stabiliscono che i progetti di svi-
luppo sanitario dovrebbero essere
improntati ad alcuni principi fonda-
mentali: “I medici dovrebbero con-
trollare che le strutture in cui lavorano
rispettino i principi di equità” – dice
Maciocco. Come spiega il medico,
infatti, in Africa tutti gli ospedali che
non possono contare su un qualche
tipo di finanziamento sono a paga-
mento. Gli stessi governi hanno
spesso imposto tariffe altissime nelle
strutture pubbliche per favorire i pri-
vati. Solo i più ricchi accedono per-
ché in grado di sostenere la spesa

per cure e trasporti: “Quando si
opera in strutture a pagamento in re-
altà si va solo a svolgere la propria
professione in un altro Paese. Si sal-
vano vite, ma certo non quelle dei
poveri. Per questo – afferma Ma-
ciocco – per rispettare il principio di
equità non basta partecipare ad un
progetto che invia medici, ma biso-
gna assicurarsi che l’ospedale sia fi-
nanziato e quindi accessibile e gra-
tuito”.
Anche la verticalizzazione dei progetti
di cooperazione, cioè l’orientamento
delle politiche di sviluppo sanitario
verso il controllo di singole malattie
e non sulle esigenze complessive di
un Paese, è stata oggetto di aspre
critiche: “Distrugge il tessuto orga-
nizzativo dei sistemi sanitari locali –
dice Maciocco –. Queste organizza-
zioni si servono di personale gover-
nativo, che a fronte di uno stipendio

La presenza di uno dei più ampi contingenti delle
Nazioni Unite in Africa ... rende il paese oltremodo
costoso per assicurare standard anche solo suffi-
cienti a causa della forte domanda di servizi an-
che solo di base (appartamenti dotati di acqua
corrente, luce, gas e sicurezza). Il burn-out del
personale impiegato è un fenomeno da consi-
derare continuamente
(le Nazioni Unite pre-
vedono tempi di recu-
pero di una settimana
ogni tre trascorse sul
campo che difficil-
mente possono essere sostenuti da un progetto
di sviluppo con finanziamento bilaterale). In-
comprensioni e tensioni sono, infatti, maturate
anche tra il personale italiano di progetto e seb-
bene siano state risolte in loco (non vi è stata
reclusione del personale italiano né confisca dei
beni del progetto da parte delle competenti au-

torità Liberiane come erroneamente riportato
da alcuni media), hanno determinato ritardi
nell’espletamento delle attività di progetto
e complicato le fasi di rendicontazione fino
a determinare la temporanea sospensione
delle attività. [...] 
In una fase di ulteriore sviluppo del progetto,

personale docente
italiano o interna-
zionale con espe-
rienza di forma-
zione universitaria
in Medicina e Chi-

rurgia, con esperienza di formazione nell’area
geografica di riferimento (Africa Occidentale)
potrebbe ulteriormente supportare il college
a titolo di visiting professor per periodi rela-
tivamente lunghi (cadenza almeno semestrale
vista la tempistica dell’Accademia liberiana)”.                                        

(m.f.)

L’Istituto superiore di sanità: 
“Incomprensioni e tensioni sono
maturate anche tra il personale

italiano di progetto”

 italiana al Dogliotti College

“Bisogna stare attenti 
a non fare turismo 

di cooperazione, interventi
spot senza aiutare 

a costruire competenze”
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maggiore ben volentieri partecipa.
La coesistenza di più progetti di
questo tipo in un solo Paese svuota
il sistema sanitario locale di quelle
professionalità necessarie per trat-
tare la patologia corrente. Inoltre i
progetti sono di breve durata: 3 o
4 anni e, finiti i soldi, si concludono.
Un’organizzazione a singhiozzo
non aiuta di certo la già difficile
condizione di questi Paesi”.
La frammentazione degli interventi
pone una serie di ulteriori problemi:

“Gli attori che oggi operano nel
campo della cooperazione sono più
di 50mila a livello globale – dice En-
rico Materia –. Ognuno ha le sue
regole, procedure e sistemi di va-
lutazione che sono imposti ai Paesi

partner insieme ai finanziamenti.
Questo vuol dire che in un solo
Paese coesistono una miriade di
progetti scollegati tra loro. Gli Stati
riceventi si ritrovano oberati e per
questo è necessario coordinare e
riallineare gli interventi al sistema
locale”. 

Tra i principi identificati nella “Di-
chiarazione di Parigi sull’efficacia
degli aiuti” del 2005 si annoverano
infatti l’armonizzazione delle azioni
dei donatori, l’allineamento dei pro-
getti con gli obiettivi e le priorità dei
Paesi riceventi e soprattutto la tito-
larità, secondo cui è ai Paesi rice-
venti, governi e società civile, che
devono appartenere le politiche di
uso degli aiuti. “Le priorità devono
essere stabilite localmente – dice
Materia – possibilmente esplicitate
all’interno di un piano sanitario na-
zionale. Il finanziamento converge
quindi nel bilancio nazionale e i do-

natori devono assicurare l’assi-
stenza tecnica e svolgere il monito-
raggio e la valutazione di come
sono stati impiegati i fondi. La fram-
mentazione invece toglie autono-
mia, competenza, responsabilità e
supervisione a quei Paesi che si
pretende di aiutare”. n

“I medici dovrebbero 
controllare che le strutture 
in cui lavorano rispettino 

i principi di equità”

“Quando si opera in ospedali 
a pagamento si va solo 

a svolgere la propria 
professione in un altro Paese.

Si salvano vite, ma certo 
non quelle dei poveri”
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