Roma, 28 novembre 2012

Gent.ma/o Collega
È con vivo piacere che ci tengo ad invitarla ad un evento che ritengo meritevole di
attenzione e di una larga partecipazione da parte della nostra categoria.
L’evento, organizzato dai Medici con l'Africa Cuamm – la più grande organizzazione
italiana che da oltre 60 anni si occupa di cooperazione sanitaria in Africa – si intitola “Prima le
mamme e i bambini. Primi passi: risultati, innovazione e ricerca” e si terrà a Roma
presso l’Auditorium dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sabato 15 dicembre
dalle 10,30 alle 14.
Dopo aver dichiarato nel 2010 il proprio impegno in occasione del suo sessantesimo
anniversario di vita davanti al Presidente della Repubblica Napolitano, lo scorso novembre
Medici con l'Africa Cuamm ha lanciato il programma quinquennale “Prima le mamme e i
bambini per l’accesso al parto gratuito e sicuro e la cura del neonato in quattro
ospedali di quattro paesi africani (Angola, Etiopia, Uganda e Tanzania) alla presenza di
oltre 1.000 persone e di molte istituzioni africane, della Chiesa Cattolica, del Governo italiano,
agenzie sanitarie internazionali quali OMS e UNICEF, enti locali e professionali, società civile.
A un anno, circa, di distanza dall’avvio del programma Medici con l'Africa Cuamm
presenterà il 15 dicembre alcuni risultati preliminari generati sul campo, ottenuti con
l’applicazione di strumenti e metodi innovativi e basati sulle evidenze, che hanno permesso di
analizzare i problemi sotto il profilo della copertura distrettuale dei servizi, della qualità delle
cure ostetriche e neonatali e dell’equità delle prestazioni.
Accanto alla nobiltà e urgenza della missione di riduzione della gravissima mortalità
materna, infantile e neonatale in Africa, mi preme porre l’attenzione anche sul rigore
scientifico degli interventi e sull’interesse delle evidenze che verranno presentate, insieme
agli strumenti di valutazione di impatto che, unici in Italia, hanno la validazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
In allegato il programma dettagliato, con la partecipazione del Ministro della Sanità,
prof. Balduzzi, e del Ministro della Sanità ugandese, On. Christine Ondoa, insieme ad alte
istituzioni italiane, universitarie, della Chiesa Cattolica e internazionali.
Confidando molto, gent.mo Collega, nella sua partecipazione e nel sostegno
nella diffusione dell’iniziativa esprimo sin da ora la più viva gratitudine per l’attenzione e la
disponibilità e porgo i più cordiali saluti.

firma
L’evento è patrocinato da:
• AOGOI - Associazione Ostetrici e ginecologi Ospedalieri Italiani
• FNCO - Federazione Nazionale Collegi Ostetriche
• SIGM - Segretariato Italiano Giovani Medici
• SIGO - Società Italiana Ginecologia e Ostetricia
• SIMM - Società Italiana Medici Manager
• SIN - Società Italiana Neonatologia
• SIP - Società Italiana Pediatria
• SISM - Segretariato Italiano Studenti di Medicina
• SITI - Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
È NECESSARIA LA REGISTRAZIONE ALL’EVENTO SCRIVENDO A: roma15dicembre@cuamm.org

