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MEDICI CON L’AFRICA CUAMM

La proposta del Junior
project oﬃcer
per gli specializzandi
nata nel 1950, medici con l’africa cuamm
è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta
in Italia e la più grande organizzazione italiana
per la promozione e la tutela della salute delle
popolazioni africane. Realizza progetti a lungo
termine in un’ottica di sviluppo. Oggi Medici con
l’Africa Cuamm è impegnata in 8 paesi
dell’Africa sub-Sahariana (Angola, Etiopia,
Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra
Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda) con oltre
2mila operatori sia europei che africani;
appoggia 23 ospedali, 127 distretti (per attività
di sanità pubblica, assistenza maternoinfantile, lotta all’Aids, tubercolosi e malaria,
formazione), 3 scuole infermieri e 1 università
(in Mozambico).
Medici con l’Africa Cuamm ha da sempre a cuore
la formazione dei futuri medici, in Italia e in
Africa, perché in 70 anni di impegno nel
continente nero ha imparato che solo medici
competenti, motivati e professionalmente
preparati fanno la differenza, lì dove c’è più
bisogno.

il progetto junior project oﬃcer (JPO)
nasce nel 2002 e si rivolge agli specializzandi.
Grazie a protocolli d’intesa tra il Cuamm e le
principali Università italiane, consente di
svolgere ﬁno ad un anno di specializzazione in
Africa per approfondire le competenze e le abilità
teorico-pratiche, anche in vista di un eventuale
impiego futuro nell’ambito della cooperazione
sanitaria internazionale. Un’esperienza in uno
degli ospedali in cui il Cuamm opera che
permette di imparare ad affrontare le grandi sﬁde
della salute globale, che come abbiamo visto,
interessano tutti noi, anche nel nostro paese.
dopo un percorso formativo speciﬁco,
nel quale gli specializzandi possono conoscere
e approfondire aspetti caratteristici delle realtà
in cui potrebbero andare ad operare, e dopo il
via libera della Scuola di Specializzazione, si
individua la sede, si stabiliscono gli obiettivi
formativi ed eventualmente anche la possibilità
svolgere attività di ricerca operativa.
La formazione sul campo, che viene poi
riconosciuta dalla Scuola di specialità come
parte integrante del percorso formativo,
comprende aspetti di pratica clinica e
organizzativa o di sanità pubblica, con
l’inserimento in strutture ospedaliere o in
attività sul territorio. Durante l’esperienza di
formazione teorico-pratica sul campo, lo
specializzando è aﬃancato da uno specialista
senior di Medici con l’Africa Cuamm con
funzioni di tutor.
Dal 2002, il progetto ha inviato 256 giovani
specializzandi, provenienti da 39 università
italiane, a svolgere il loro tirocinio in Angola,
Etiopia, Mozambico, Sierra Leone, Sud Sudan,
Tanzania e Uganda e sono 100 le ricerche
pubblicate su riviste scientiﬁche
internazionali dal 2013 ad ora.
(Per info e contatti: mediciconlafrica.org)
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Gedeon Richter Italia

Dieci anni
al ﬁanco delle donne
celebra i 120 anni dalla sua fondazione e i 10 anni nel nostro Paese l’azienda farmaceutica Gedeon Richter Italia e lo fa presentandosi con un nuovo volto attraverso la campagna “A Life of Possibilities”, una promessa che rivolge ai pazienti e
al settore sanitario: per le donne la possibilità di
vivere appieno e in modo consapevole le necessità di cura e di prevenzione, la possibilità di informarsi in modo adeguato ed esaustivo e di sentirsi in buone mani. Per i medici, gli operatori sanitari e le istituzioni, la possibilità di aﬃdarsi a
un partner aﬃdabile per proporre alle proprie pazienti soluzioni terapeutiche di alta qualità e accessibili a tutte, nuove “possibilità” all’avanguardia ed eﬃcaci, in ogni fase della loro vita.
“Quest’anno rappresenta una tappa importante
della nostra storia: celebriamo 10 anni di presenza in Italia: 10 anni di sﬁde, di risultati e opportunità – spiega Maria Giovanna Labbate, Managing Director di Gedeon Richter Italia – in questo
decennio tante cose sono cambiate: ci siamo messi in gioco, abbiamo raccolto tutte le sﬁde di un
mercato in continua evoluzione e implementato,
soprattutto nell’ultimo anno, un modello di business nuovo e più ﬂessibile in grado di superare
gli ostacoli della situazione attuale, un mix tra la
modalità di lavoro tradizionale e un approccio innovativo, attraverso l’uso di diversi strumenti di
comunicazione digitali. Abbiamo lanciato nuovi
prodotti, rispondendo con successo alle esigenze legate alla Salute della Donna e ponendo l’attenzione su nuove aree terapeutiche come l’osteoporosi, allargando così il nostro target di riferimento”.

La nuova immagine di Gedeon Richter Italia è stata veicolata attraverso nuovi strumenti di comunicazione, come la newsletter e la intranet, che si
sono rivelati validi strumenti di condivisione, dialogo ed engagement per i dipendenti, rendendoli partecipi dei cambiamenti che stanno investendo il settore sanitario e l’azienda stessa.
L’ultimo nato è il nuovo sito internet www.gedeonrichter.it: online da pochi giorni, riprende
l’identità e il visual della campagna “A Life of Possibilities”, utilizzando parole che parlano di possibilità. Volti di donne in situazioni e fasi diverse
della vita, a testimonianza di chi ha saputo cambiare il proprio punto di vista sulla malattia aprendosi a nuove possibilità. Nell’anno della celebrazione dei 120 anni dalla fondazione di Gedeon Richter e dei 10 anni della ﬁliale italiana, il nuovo
presidio web presenta storia, attività, strategia e
valori dell’azienda, con un’area riservata ai medici per accedere a tutte le informazioni e documenti dedicati alle linee di prodotto di Gedeon Richter Italia e a contenuti extra di approfondimento
sul settore.
Nel 2021 Gedeon Richer Italia celebra i 10 anni di
attività: dalla fondazione l’azienda è sempre stata al ﬁanco delle donne, con un portfolio completo di farmaci e prodotti innovativi per tutelare la loro salute e il benessere in ogni fase della
vita, dalla contraccezione ai prodotti per il trattamento dell’endometriosi, dei ﬁbromi uterini,
dell’infertilità, dell’osteoporosi, dei disturbi del
basso tratto genitale, ﬁno alla linea dedicata alla
menopausa.

