MEDICI CON L’AFRICA CUAMM
SOUTH OMO
SNNPR
Medici con L’Africa CUAMM opera in South Omo dal 2014. L’intevento, comiciato con i finanziamenti di
Cordaid, Fondazione Cariparo e Fondazione Maria Bonino per l’implementazione di un programma di
supporto al sistema sanitario dei distretti di Hamer e Dasenech, si è ampliato a Gennaio 2016 grazie al
finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il progetto, di durata triennale(20162018), verte al miglioramento e al rafforzamento dei Servizi Materno Infantili nei distretti di Hamer,
Dasenech e Male, intervenendo su 8 centri di salute.
WOREDA
POPOLAZIONE
(FY # Centri di salute
# Centri di Salute
2008 E.C)
supportati da Medici con
L’Africa CUAMM
HAMER
73980
3
3
DASENECH
66877
3
3
MALE
41029
4
2
TOT
181886
10
8
Da Luglio 2016, l’intervento si è esteso anche al supporto di 10 Posti di salute e relative Kebeles. Si prevede
l’inclusione di 5 Posti di salute aggiuntivi dal secondo anno di implementazione del progetto
WOREDA
# Posti di salute
# Posti di Salute supportati da
Medici con L’Africa CUAMM
HAMER
36
4
DASENECH
34
4
MALE
10
2
TOT
80
10
Beneficiari dell’intervento sono le popolazioni pastorali di Dasenech e Hamer e quelle semi stanziali di Male
per un totale di circa 181.886 abitanti.
Obiettivi specifici del progetto sono:
 Aumentare l’accessibilità a servizi materno infantili di qualità
 Migliorare la disponibilità e la qualità dei servizi materno infantili
 Aumentare la conoscenza e la domanda dei servizi materno infantili da parte delle comunità
 Promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e pratiche rafforzando il sistema sanitario
zonale e di Woreda
RIABILITAZIONI E INFRASTRUTTURE
1. HAMER WOREDA:
a. Effettuati, tra fine 2015 e inizi 2016, i lavori di riabilitazione del sistema Idrico per il Centro
di Salute di Turmi, centro CEmONC di riferimento sia per il distretto di Hamer che per
quello di Dasenech. I lavori hanno permesso la riabilitazione di un pozzo già esistente.
L’acquisto di un generatore e di una pompa ad immersione assieme ai lavori di
allacciamento alla rete idrica municipale e all’installazione di due cisterne da 10000 litri,
hanno permesso l’approviggionamento aggiuntivo di acqua al centro di salute. Tuttavia le
condizioni scadenti della rete idrica municipale richiederanno interventi futuri (in
collaborazione con le autorità locali) per la manutenzione delle tubature.

b. A giugno 2016 sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Blocco materno infantile del
Centro di salute di Turmi, che include la sala operatoria e la sala parto. Il Centro è stato
recentemente e ufficialmente promosso ad ospedale di distretto dal FMOH. I lavori di
costruzione cominceranno nei prossimi anni.
2. DASENECH WOREDA:
a. Iniziati a giugno 2016 i lavori per la riabilitazione dei sistemi idrici dei centri di Salute di
Libemuket e Omorate: previste la costruzione di locali adibiti al deposito di generatore e
pompa in prossimità del fiume Omo e il collegamento con tubature per
l’approvigionamento diretto alle cisterne presenti nei centri di salute.
b. Sono in via di preparazione i documenti per l’assegnazione dei lavori di riabilitazione dei
blocchi materno infantili dei centri di salute di Hado e Omorate
c. E’ attualmente in via di discussione l’esecuzione dei lavori di riabilitazione del sistema idrico
del Centro di salute di Hado: nell’area operano altre ONG con programmi simili a quello del
CUAMM. Il tentativo è quello di coordinare gli interventi allo scopo di evitare duplicazioni e
identificare nuove aree di intervento in cui riallocare le risorse, qualora fosse necessario.
d. Sono in via di assegnazione i lavori di installazione dei pannelli solari nei centri di salute di
Hado e Libemuket
3. MALE WOREDA
a. I lavori di riabilitazione dei Centri di Salute di Demiker e Doyiso sono previsti nel secondo
anno di implementazione del programma
b. Sono in via di assegnazione i lavori di installazione dei pannelli solari a Demiker
APPROVIGGIONAMENTO DI ARREDI E MATERIALE SANITARIO
Le sale parto e le stanze prenatali di tutti e otto i Centri di salute oggetto dell’intervento sono state
equipaggiate con arredi e attrezzature sanitarie. L’acquisto è stato effettuato dopo una valutazione della
disponibilità di materiale sanitario (in alcuni casi tale materiale era già presente nei magazzini degli Uffici
sanitari di distretto o in quelli degli stessi Centri di salute). L’acquisto di altri materiali di consumo e di
farmaci è attulmente in corso.
CORSI di FORMAZIONE
Ad oggi sono stati condotti corsi di formazione che hanno coinvolto sia il personale dei centri di Salute sia
quelli dei Posti di salute. Di seguito gli argomenti trattati:
 Prevenzione Infezioni
 Malnutrizione
 Integrated Management of Newborn and Childhood Illness
Altri argomenti di interesse materno infantile verranno trattati nei prossimi mesi.
Le necessità dei corsi di formazione vengono identificate durante le Supervisioni effettuate in
collaborazione con i rappresentanti sanitari di Zona e di Woreda che vengono coinvolti anche durante
l’implementazione del corso di formazione. Data l’ampia offerta formativa da parte di altre ONG, si sta
tentando di coordinare con il Dipartimento Zonale il piano formativo sulla base delle reali necessità
identificate nei distretti in cui Medici con l’Africa CUAMM opera.
Benché alcuni corsi di formazione siano garantiti da differenti Partners che operano nella stessa area,
rimangono evidenti difficoltà nella gestione e nell’implementazione pratica delle conoscenze acquisite da
parte del personale che partecipa a tali corsi. Medici con l’Africa CUAMM sta valutando l’opportunità di
integrare e dare continuità all’offerta formativa con sessioni di “training on the job” affiancando lo staff
locale a personale maggiormente qualificato proveniente dallo stesso staff CUAMM o dall’ospedale di Zona.

ATTIVITA’ EDUCATIVE CON LE COMUNITA’ E SUPPORTO AI POSTI DI SALUTE
L’attività di supporto agli Health Extention Workers e alla comunità vorrebbe avvalersi di due componenti:
 Attività di sensibilizzazione
 Meetings con esponenti comunitari
Da giugno- luglio 2016, sono stati assunti tre Infermieri di Salute Pubblica che risiedono nei tre distretti
coinvolti nell’intervento di Medici con l’Africa CUAMM: il loro incarico prevede il supporto
alll’implementazione di tali attività in collaborazione con il personale dei centri e dei posti di salute e alle
figure comunitarie di riferimento.
Le attività consistono essenzialmente in :
 Organizzazione di Women Pregnant Forums
 Organizzazione di Community Conversations
 Partecipazione e supporto ai review meetings tra Command Posts e personale sanitario
 Organizzazione di attività di sensibilizzazione in occasione di eventi e sessioni “speciali” (Visite
prenatali, vaccinazioni, monitoraggio nutrizionale)
Le attività comunitarie, recentemente introdotte, sono sotto costante valutazione e revisione anche alla
luce delle difficoltà logistiche di implementazione, allo scopo di identificare le strategie e le modalità più
appropriate per il reale coinvolgimento delle comunità nlle gestione dei problemi sanitari legati alla salute
materno infantile.
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI RIFERIMENTO
Sette degli otto centri di salute supportati da Medici con l’Africa CUAMM hanno a disposizione
un’ambulanza per facilitare il riferimento di casi che richiedono livelli di cure più alti. Al momento, di queste
sette una non è funzionante a causa di importanti difetti di manutenzione, mentre i due Centri di salute di
Male condividono la stessa ambulanza. L’impegno di Medici con l’Africa CUAMM, concordato con le
autorità sanitarie, è il regolare approviggionamento di benzina e il supporto alla manutenzione di base.
Tuttavia, viste le difficoltà di comunicazione e le distanze, tale attività è attualmente in discussione per
identificare le modalità operative più adeguate.
Sono stati recentemente consegnati cellulari e ricariche telefoniche alle maternità dei Centri di salute, ai
posti di salute e agli autisti delle ambulanze. Si intende includere nella distribuzione anche persone chiave
all’interno delle comunità, selezionate in collaborazione con le autorità locali, per rafforzare il passaggio di
informazioni.
Messaggi promozionali e brochures di informazione focalizzati al sistema di riferimento sono in via di
produzione, discussione e approvazione.
L’intervento mirato al rafforzamento del sistema di riferimento prevede anche il supporto alle case di
attesa, attraverso l’approviggionamento di cibo e di materiale di base per incentivarne l’uso. L’effettivo
utilizzo di tali strutture rimane tuttavia oggetto di discussione specialmente tra le popolazioni pastorali in
cui gli aspetti culturali costituiscono una forte barriera all’uso dei servizi.
Al fine di rafforzare il significato di tali interventi, si è collaborato con le autorità zonali nella preparazione di
un incontro sull’allerta rapida, che ha visto coinvolti rappresentanti delle autorità di distretto, dei centri di
salute (ostetriche), dei posti di salute e degli autisti delle ambulanze. Durante questo incontro sono state
discusse le modalità operative e si sono rafforzati i concetti relativi al significato degli interventi che si
intendono implementare in corso di progetto. Difficoltà e sfide sono state ampiamente condivise e discusse
in un confronto aperto che si vorrebbe continuare anche durante i prossimi anni di implementazione del
progetto.

SUPERVISIONI e REVIEW MEETINGS
Supervisioni a supporto delle attività sanitarie sono state condotte con cadenza mensile in quasi tutti i
centri di salute fin dall’avvio del progetto. Il team CUAMM è affiancato dalla presenza di responsabili del
settore sanitario di Zona e di Distretto. Le maggiori difficoltà ad oggi consistono nell’effettiva continuità
dell’intervento, dato che le persone assegnate a questa attività cambiano regolarmente e sono poco
informate sulle risorse che Medici con l’Africa CUAMM sta garantendo attraverso il progetto. E’ stato
recentemente accolto il suggerimento, promosso dal dipartimento di salute zonale, di condurre
supervisioni a partire dalla comunità (households) per giungere agli uffici di Distretto. Tale intervento
integrato potrebbe essere un valore aggiunto che permetterebbe una più ampia conoscenza dei punti di
forza e di debolezza che affliggono l’effettiva capacità di offrire e erogare servizi sanitari di qualità.
Medici con l’africa CUAMM garantisce anche supporto all’organizzazione degli incontri di revisione condotti
a livello di Zona e di Distretto, non solo promuovendone la partecipazione, ma anche attraverso una
condivisione diretta delle esperienze, dei risultati e dei bisogni che emergono in fase di implementazione
del progetto. Ad oggi due review meetings sono stati organizzati e supportati .
RICERCA ANTROPOLOGICA
Si è recentemente conclusa una ricerca antropologica condotta tra le popolazioni pastorali di Hamer e
Dasenech, il cui intento è fornire basi su cui costruire un dialogo con le comunità, promuovendo lo scambio
con l’offerta sanitaria attualmente disponibile.
Medici con L’Africa CUAMM, nell’implementare il progetto designato, mantiene la consapevolezza di un
intervento che deve modellarsi ed adattarsi ad un contesto in pieno sviluppo.
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