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Le spedizioni di soccorso umanitario di MMI salvano delle vite
I donatori fanno la differenza

F

ra il 2010 e il 2016, la Sua generosità e
il supporto di altri donatori in Europa
hanno permesso di inviare spedizioni
di soccorso umanitario per un valore di circa
100 milioni di Euro. Le spedizioni umanitarie
di MMI comprendono prodotti farmaceutici,
medicinali, forniture mediche, dispositivi medici
monouso e attrezzature mediche, alimenti,
indumenti, tende d’emergenza e sacchi a pelo, kit
igienici, filtri dell’acqua e forniture scolastiche,
tutti beni di cui vi è un disperato bisogno. Gli
aiuti mirati di MMI vengono inviati in tutto il
mondo. Ciascuna spedizione di aiuti umanitari per salvare delle vite viene distribuita fra
ospedali, cliniche, scuole, villaggi impoveriti e
comunità in crisi.
“Le spedizioni di soccorso mirate sono parte
integrante di un intervento umanitario di
successo,” ha dichiarato Doug Kendrick,
Direttore del Programma di Medical Mission
International. “Queste spedizioni fanno spesso
la differenza fra la vita e la morte. In molti casi,
anche se le persone sono riuscite a trovare del
denaro per acquistare prodotti di cui vi era un
disperato bisogno, le catene delle forniture sono
state interrotte da crisi, da disastri naturali o
dalle condizioni economiche, con conseguenti
carenze,” ha affermato.

D

i recente, i donatori di MMI nel Regno Unito, in Italia, in Germania, in Olanda, in Austria e nella Repubblica Ceca
hanno inviato spedizioni vitali ad Accra, in Ghana, consistenti in 13 pallet di prodotti farmaceutici, e un container di 6
metri pieno di medicinali di importanza vitale e prodotti per l’igiene, come saponi e salviette antibatterici. Il contenuto
delle spedizioni è stato distribuito fra persone impoverite che vivono nel campo profughi di Budubruam, alle cliniche Mega
Care e Harmony e al Centro Sanitario Nkwantanum. Secondo George Bannerman, referente di MMI nel Ghana e coordinatore
del programma di soccorso, le persone che vivono nell’accampamento e gli altri abitanti della zona soffrono di un “grave deficit
di infrastrutture” che influenza negativamente l’offerta di cure sanitarie e aumenta il tasso di mortalità.

Sito web: www.mmi-it.org

Medical Mission International
Italia Onlus • Via Pascoli 9 • 20097 San Donato • Milanese (MI)

Ha aggiunto che la sovrappopolazione e la carenza delle medicine
necessarie hanno un prezzo elevato. Presso le cliniche è stato riportato
che ogni settimana muoiono fino a sei neonati, e secondo un rappresentante che ha visitato un reparto di maternità, più mamme con i loro
neonati dividono lo stesso letto. L’arrivo degli aiuti umanitari medici ha
portato grande “gioia e contentezza” alla comunità e ai medici che lottano per salvare delle vite, ha riferito Bannerman. I capi della comunità
e la gente danzavano e cantavano le lodi dei donatori di MMI.

I

rifugiati che vivono nel campo di Budubruam provengono in gran
parte dalla Liberia, da cui sono fuggiti nel corso di due guerre civili
e a seguito del caos che ne è derivato. Molti vivono in un limbo in
questa zona da oltre vent’anni. Inizialmente, l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha fornito ai residenti aiuti e
soccorsi, ma negli ultimi dieci anni i profughi hanno contato soprattutto su organizzazioni internazionali non governative, come Medical
Mission International Italia - ONLUS. Nel momento di massima
densità, si stima che nel campo profughi vivessero circa 40.000 persone.
Poiché il campo non offre strutture sanitarie adeguate, acqua potabile
pulita e accesso alle cure mediche necessarie, molte persone muoiono
di malattie di ogni genere, “come niente,” ha riferito Bannerman.
“Muoiono... quasi tutte le settimane vengono seppelliti due o tre rifugiati
di qualunque età... dai bambini agli anziani,” ha affermato. Secondo
Bannerman, i capi del campo profughi desiderano diffondere il messaggio che queste spedizioni umanitarie sono “la speranza e il futuro” della
gente. “I capi desiderano ringraziare i donatori di MMI e pregano il
Signore perché continui a benedire chi dona”, ha concluso. 

I soccorsi umanitari
mirati vengono inviati
da Medical Mission
International Italia –
ONLUS negli angoli più
reconditi del mondo.
Burkina Faso
Camerun
Etiopia
Ghana
Haiti
Giordania
Kenya
Libano
Liberia
Mali
Malawi
Sierra Leone
Somaliland
Sud Africa
Sudan del Sud
Filippine
Repubblica di Gibuti
Zimbabwe

