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Dal 24 febbraio 2022, dopo l'inizio delle operazioni militari delle forze armate del governo della Federazione 
Russa (GoFR) nel Paese, è seguito un conflitto attivo in molte aree dell'Ucraina. 
Moltissime sono le vittime civili che hanno iniziato ad essere registrate all'interno dell'Ucraina, nonché un 
altissimo numero di persone si è messa in fuga verso i confini più vicini, generando enormi bisogni umanitari 
tra le popolazioni colpite sia all'interno dell'Ucraina (con migliaia di sfollati interni) sia al di fuori (nei paesi 
limitrofi come Moldavia, Romania, Polonia, Slovacchia)1 .

Il conflitto ha provocato secondo i rapporti dell'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), almeno 
2.421 vittime tra i civili, di cui 925 uccisi. L'effettivo bilancio dei civili in Ucraina è probabilmente molto più alto 
delle cifre riportate ufficialmente dall'OHCHR, poiché molti report non confermati di vittime civili continuano 
ad arrivare e ad essere valutati dall’agenzia delle Nazioni Unite2. In generale nel Paese sono urgentemente 
necessari medicinali salvavita (ad es. antiepilettici e insulina) e assistenza nel trasferimento per i gruppi 
vulnerabili e le loro famiglie dalle zone di conflitto alle aree rimaste ancora sicure. 
Più di 2,7 milioni di persone vivono con disabilità in Ucraina, di cui 164.000 bambini. Circa 2 milioni di 
persone convivono con malattie rare tra cui molti bambini che richiedono il massimo supporto e 
un trattamento efficace. Infine è urgente fornire assistenza nutrizionale ai 145.000 bambini di età compresa 
tra 0 e 5 mesi e ai 430.000 bambini di età compresa tra 6 e 23 mesi3 sia nelle aree di conflitto sia nelle zone 
dove si concentrano i rifugiati. 

La risposta umanitaria è stata attivata in Ucraina e nei paesi limitrofi come Moldavia, Romania, Slovacchia e 
Polonia dove, gli attori umanitari, le autorità ministeriali locali, la chiesa cattolica e le organizzazioni della 
società civile stanno istituendo iniziative volte a rispondere tempestivamente ai bisogni dei rifugiati che hanno 
raggiunto quei paesi.

I bisogni sono enormi sia all'interno che all'esterno dell'Ucraina. Come accennato dall'OMS, Organizzazione 
Mondiale della Sanità, i principali bisogni sanitari e nutrizionali sono i seguenti:

1. Mantenimento dei servizi sanitari essenziali per i casi acuti e per le persone con patologie croniche (i.e. 
diabete, ipertensione, cancro, etc.), dei servizi di cura materna e neonatale e dei servizi di salute mentale 
e supporto psicosociale;

2. Sono necessarie forniture costanti di materiali chirurgici, medicinali essenziali, generatori di back up e 
carburante per garantire che gli ospedali locali restino operativi e possano dare assistenza alla popolazione 
sia locale che rifugiata;

3. E’ urgente riavviare o continuare le misure preventive, la diagnosi ed il trattamento della tubercolosi e 
dell'HIV, insieme a sistemi di sorveglianza, diagnosi precoce e risposta precoce per le malattie a rischio di 
epidemie compreso il Covid-19.

Per questa ragione servizi sanitari di base dovranno essere messi a disposizione sistematicamente ai valichi 
di frontiera, comprese le procedure di assistenza rapida e di riferimento per i bambini affetti da patologie e per 
le donne in gravidanza. 

Contesto generale
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In un'emergenza così complessa, Medici con l'Africa Cuamm ha condotto una rapida valutazione dei 
bisogni ed ha individuato la Moldavia come il paese in cui realizzare una prima risposta sanitaria 
d’emergenza. 

La Moldavia è il paese più povero d'Europa con una popolazione di 2,68 milioni di persone (dati 2019) 4 e, 
secondo l'ultimo bollettino dell’OIM (Organizzazione Internazionale per le Immigrazioni), in seguito alla 
crisi ucraina 333.270 sono le persone che sono fuggite entrando in Moldavia per cercare rifugio (297.728 
di loro sono cittadini ucraini, mentre 35.542 sono cittadini di paesi terzi) . 
Si noti poi che spesso la Moldavia non è la destinazione finale ma un paese di passaggio. Infatti 221.705 
persone (190.734 rifugiati ucraini e 30.971 cittadini di paesi terzi)5 hanno già lasciato la Moldavia per 
recarsi in Romania.
In una situazione così fluida, nel mese di Marzo, un team del Cuamm in missione a Chisinau ha incontrato 
il Vicario della Diocesi e i rappresentanti del Ministero della Salute e ha visitato alcuni ospedali e centri di 
transito (dove sono ospitati i profughi) per individuare eventuali esigenze sanitarie che potrebbero 
essere soddisfatte attraverso un intervento integrato. Consapevoli della preesistente carenza di una 
capillare rete di medici di base, la principale lacuna individuata riguarda la fornitura di servizi di assistenza 
sanitaria ai rifugiati così da non sovraccaricare le strutture locali già povere di risorse. 
Questi servizi di assistenza sanitaria saranno forniti in alcuni centri di transito specifici come i centri di 
transito affiliati alla Chiesa cattolica dove sono ospitati quasi 400 rifugiati in costante turn over:

• Caritas Moldova/Fides (attualmente ospita 62 rifugiati)
• Caritas Moldova/Casa della provvidenza (attualmente ospita 49 rifugiati)
• Fondazione Regina Pacis/Varvareuca (attualmente ospita 40 rifugiati)
• Fondazione Regina Pacis/Casa protetta (attualmente ospita 25 rifugiati)
• Fondazione Regina Pacis/Rete familiare (attualmente ospita 16 rifugiati)
• Salesiani (attualmente ospita 120 profughi)
• Parrocchia (attualmente ospitante Cretoaia 17 profughi)
• Optima fide (attualmente ospita 30 rifugiati)
• Parrocchie/Rete familiare (attualmente ospitano 50 rifugiati)

Altre centinaia di rifugiati sono invece ospitati in famiglie ed altri ripari senza accesso diretto a servizi 
sanitari o psico-sociali di base raggiungibili solo con team sanitari mobili.

La strategia del Cuamm si concentrerà quindi su 3 attività principali:

1. AMBULATORIO MEDICO: Con una rotazione costante, il Cuamm assicurerà la presenza di 1 medico e  
di 1 infermiere per offrire servizi di assistenza sanitaria di base ai rifugiati;

2. ATTREZZATURE E FARMACI: Importazione, trasporto e consegna di attrezzature mediche e medicinali 
essenziali in Moldavia. Il Cuamm garantirà l'approvvigionamento, il trasporto e la consegna di farmaci 
salvavita e attrezzature mediche per l’assistenza diretta ai numerosi rifugiati che attraversano il confine 
moldavo;

3. TEAM SANITARIO MOBILE: Il Cuamm organizzerà un team mobile per visitare i rifugiati non residenti 
nei centri di transito ufficiali o per raggiungere le aree di confine dove il sistema sanitario Moldavo è più 
debole. Questo team, attrezzato con equipaggiamenti di base,  sarà mobilizzato anche in caso di arrivi in 
massa di profughi sui confini sud o nord della Moldavia.

La risposta del CUAMM in Moldavia
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