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LE SFIDE DELLA SALUTE MATERNO INFANTILE: IL CONFRONTO ITALIA – AFRICA E LA 

RISPOSTA DI MEDICI CON L’AFRICA CUAMM  
 

Grande clamore mediatico ha suscitato negli ultimi giorni del 2015 la morte da parto 

in Italia di cinque mamme e di quattro loro bambini; pur in questo mondo 

globalizzato pochi sanno però che il rischio di mortalità materna nel corso della vita 

è di 1 su 39 per una madre africana, rispetto a 1 su 4700 per una donna europea 

(oltre 100 volte di più) e che il rischio che un bambino muoia  prima di completare 

il primo anno di vita è in Africa 68 per 1000 nati vivi, mentre in Europa 11 per 1000 

nati vivi (circa 6 volte maggiore). Medici con l’Africa CUAMM, la più grande ed 

antica   Organizzazione di Volontariato sanitario in Italia, è da quattro anni 

impegnata nel Progetto “Prima le mamme ed i bambini” in 4 Distretti di 4 paesi 

Africani  (Angola, Etipia, Tanzania e Uganda); l’obbiettivo è di raddoppiare in 5 anni 

il numero dei parti assistiti, passando dagli attuali 16.000 a oltre 33.000 l’anno. La 

popolazione interessata dal progetto è di circa 1.300.000 abitanti, con 4 Ospedali 

principali e 22 Centri di salute periferici che possano garantire il parto sicuro.                                            

  Medici con l’Africa CUAMM, assieme al SISM (Segretariato Italiano Studenti di 

Medicina),organizza per martedì 15 marzo, presso la Facoltà di Medicina UNIVPM 

di Ancona (Polo Eustachio, Aula E, ore 16,30) l’incontro “Le sfide della salute 

materno infantile: il confronto Italia – Africa e la risposta di Medici con l’Africa 

CUAMM” . Parteciperanno la Dott.ssa C. Civitella , Ginecologa (Cl. Ostetrica e 

Ginecologica Univ. Ancona), la Dott.ssa T. Febi, Volontaria CUAMM  di recente 

rientrata dalla Tanzania e la Dott.ssa I.Savoca Corona, Responsabile Centro-Sud 

attività in Italia di Medici con l’Africa CUAMM. L’incontro, moderato dal Prof. A. 

Ciavattini Direttore della Cl. Ostetrica e Ginecologica Univ. Ancona, dedicato 

particolarmente a Studenti, Medici Specializzandi, Infermieri ed Ostetriche, è aperto 

a tutti. 
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