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MMI offre assistenza umanitaria per salvare
vite durante la pandemia di COVID-19

Il virus minaccia di spazzare via intere comunità

M

edical Mission International Italia - ONLUS
diffonde la conoscenza del COVID-19, offrendo
informazioni e assistenza umanitaria alle persone
impoverite nei villaggi rurali del Sudafrica. Secondo Johan
Claassen, referente di MMI in Sudafrica, i soccorsi diretti
raggiungono le comunità povere con informazioni su come
combattere il COVID-19. “La conoscenza della malattia e di
come si trasmette sembra essere molto scarsa,” ha dichiarato.
Claassen ha espresso il suo ringraziamento ai donatori
di MMI nell’UE e nel Regno Unito che hanno fornito
un supporto continuo agli aiuti medici per le comunità
vulnerabili in luoghi reconditi, come le zone rurali del
Sudafrica. “Siamo molto riconoscenti per il vostro prezioso
sostegno in questi tempi difficili”, ha aggiunto.
Il programma si prefigge di fornire informazioni su
come disinfettare, lavarsi le mani e mantenere l’igiene
correttamente, e di spiegare le basi del distanziamento
sociale e del cambiamento del comportamento per evitare di

contrarre e diffondere il virus. Il programma aiuta inoltre a
proteggere i più vulnerabili e chi ha un sistema immunitario
compromesso a causa di un’infezione da HIV e di malattie
come la tubercolosi.
Nella provincia di Kwazulu Natal, in Sudafrica, dei team
medici distribuiscono opuscoli in lingua inglese e zulu e
preparano dei pacchi per le famiglie contenenti acqua, un
opuscolo informativo sul coronavirus, disinfettanti e altri
articoli per l’igiene.

“È preoccupante accorgersi di
quante poche persone conoscano
la malattia e la sua contagiosità.”
Quando il governo sudafricano ha ordinato il blocco totale,
Claassen ha osservato che in molte zone impoverite le
persone conducevano la loro vita quotidiana come se non
esistesse alcuna emergenza o pandemia. Tuttavia, le famiglie
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“Il supporto dei donatori di MMI è
particolarmente importante
in questo momento,
poiché molti che hanno
contribuito agli sforzi per
portare soccorso in Africa
devono affrontare anche
difficoltà personali...”

in questi villaggi di campagna vivono alla giornata e se
non possono spostarsi non hanno da mangiare. Inoltre,
le buone pratiche igieniche sono difficili da rispettare,
poiché la “casa” potrebbe consistere in un’unica stanza
condivisa da diversi membri di una famiglia estesa, senza
acqua corrente e senza bagno.

Poiché l’Africa soffre le conseguenze di un’economia
debole e di un’infrastruttura sanitaria insufficiente, gli
esperti sono in allarme per la devastazione che il COVID19 potrebbe provocare. È un continente già fragile, con
persone sofferenti che lottano per la sopravvivenza e
passano da una crisi a quella successiva.

Il nuovo coronavirus, che attacca le vie respiratorie, ha
provocato una pandemia in gran parte del mondo. L’UE,
il Regno Unito e gli USA hanno difficoltà ad affrontarlo
persino potendo disporre di risorse economiche e sistemi
sanitari avanzati. I governi di tutto il mondo hanno
ordinato la chiusura delle aziende e il confinamento
di miliardi di persone. Il Sudafrica ha iniziato il primo
blocco totale a fine marzo e ha avuto il numero più
elevato di infezioni da COVID-19 del continente.

Claassen ha dichiarato che il supporto dei donatori di
MMI è particolarmente importante in questo momento,
poiché molti che hanno contribuito agli sforzi per portare
soccorso in Africa devono anche affrontare difficoltà
personali a causa degli effetti del virus in Europa e nel
Regno Unito. “Siamo profondamente grati a tutti voi.
Che Dio vi benedica, si prenda cura di voi e vi aiuti in
tutti i modi per soddisfare i vostri bisogni nelle prossime
settimane. Ringraziamo Dio per tutti voi.” ✚

I nostri team sul campo portano agli abitanti dei
villaggi dei pacchi essenziali per salvare delle vite
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