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Cooperazione Internazionale 

La Cooperazione in un'ottica transnazionale è 
quell'insieme di relazioni che un paese - e tutti i 
soggetti che al suo interno operano - intrattiene 
con un altro paese generalmente riconosciuto 
come «Meno Sviluppato».

Laa nascita della Cooperazione Internazionale Laa nnascita della Cooperazione Internazionale
allo Sviluppo risalire alla metà del secolo scorso allo Svilupp
con il Piano 

risalire alpo r
oooooo Marshall



Il Piano è un ponte di aiuti umanitari e finanziari 
degli USA per la ricostruzione dell’Europa 
occidentale.
Analogamente si comporta l’Unione Sovietica coi 
paesi del Patto di Varsavia.

Stati di entrambi i blocchi si dotano di un proprio 
sistema di aiuti al “terzo mondo” che costituisce 
l’embrione della 

al terzo mondo che costit
a Cooperazione Bilaterale:

sistema di relazioni create tra le autorità centrali 
di due paesi dove uno, - il “donatore” - aiuta 
l’altro - il “beneficiario”- trasferendogli soldi, beni 
o conoscenze tecniche, attraverso doni o credito 
agevolati



Sempre nel secondo dopoguerra si avvia anche la Sempre nel secondo dopogogoguer
Cooperazione Multilaterale attuata dalle diverse 
istituzioni sovranazionali cui gli stati danno vita, 
primi fra tutti il Sistema delle Nazioni Unite:

- Organizzazione Mondiale della Sanità 
- Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia)
- Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati 

- Organizzazione per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura

- Fondo Monetario Internazionale
- Banca Mondiale



Sviluppo operativo della cooperazione 
multilaterale coincide con: 
- la costruzione del sistema universale dei diritti 
umani - obblighi di intervento per la comunità 
internazionale davanti a violazioni
- il processo di decolonizzazione e indipendenza 
nazionale in Africa e Asia. 

Con gli anni Sessanta nascono o nuove forme di Con gli anni Se
cooperazione, su base volontaria: associazioni, 
gruppi, movimenti laici o religiosi, comunque 
privati, che occupano uno spazio fino ad allora 
esclusivo di governi e organismi sovranazionali. 



Oggi gli li Attori che operano nel settore della Ogggggggggg i glli Attttori che operano nel
Cooperazione Internazionale sono molteplici:  
- Governi (Cooperazione Bilaterale) 
- Organismi internazionali (Cooperazione 
multilaterale
- Enti locali (Cooperazione Decentrata)
- Organizzazioni della Società Civile (Non 
governativa e nuove forme di associazionismo)
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Iniziativvvee dii prima assiste
-- Programmi di sviluppo
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PProgogogrammi di sviluppo
-- Attività di utilità sociale 
-
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-- Campagne di 

à socialetilità
dddddiiiiii sensibilizzazione



Si opera nella Cooperazione in:
- in settori differenti del «sapere»
- con strumenti operativi specifici
- con  differenti risorse umane e economiche 
- a diversi livelli  d’azione (locale-nazionale-

globale)

ma sulla base di di Principi pi Universali sanciti da ma sulla bas
Convenzioni 

ddi Princippi Unise d
ni Interazionali e nel perseguimento di 

finalità condivise dettati oggi dall’ 
persegegeguim
l’ Agenda 

nto dimen
a 2030 

che con i 
condivvvise dettati ogogogggggggggg i dalll Agggendaa 2000030
i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(SDGs), propone nuovi modelli di sviluppo -
ambientale, economico e sociale- per i Paesi del 
«Sud» e «Nord» del mondo.





Il Tecnico di Laboratorio nella Il Tecnico di Labboratorio nella
Cooperazione Internazionale

Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per Goal 3: Assic
tutte le etàtttuuuuttttttee le età
Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, GGGGGooooaaaalll 44:: FFFoooorrrnnnnnire un educazione di qualità, e
e opportunità di apprendimento per tutti



Un esempio pratico di n esempio pratico d
Cooperazione Cooperazione

Non Governativa





- per attivare laboratori di analisi e banche del
sangue nei PMS (Paesi Meno Sviluppati)

-per migliorare i laboratori
esistenti e la varietà/qualità
delle prestazioni fornite alla
popolazione assistita

-per formare il personale
locale e rendere le strutture
locali auto-sostenibili

Perché DOCEMUS ?



Creando delle start-up standard



La struttura del Laboratorio
Nelle realtà locale in cui si opera nell’ambito di 
iniziative di Cooperazione le condizioni base sono 
«mediocri»

Il Il Laboratorio è spesso  o molto piccolo rispetto alla 
struttura ospedaliera e 

oo molto
eeeeeee carente 

colo risspetto allapicc
eee di strumentazione ssssstttttttrrrrrruuuuuuuuuuuttttttttttttttuuuuuuuuuuurrrrrraaaaaaaaa ooooooooosssssssppppppp

tecnologica e 
eeeedddddddddaaaaaliera eeppppppeeeee

e adeguato 
aaaaarrrrrreeeeennnnnnnnnnttttttteeeeeeee dddddddddiiiiiiiii ssseee cccccaaaaaaaa

oooooooooo supporto

Il Il personale locale non è formato all’uso di 
apparecchiature e 

e non è foofof rmato alll uso di
eeeeee non esistono programmi di aaaaaaappppppppppppppppppppaaaaaaaaaaarrrrrreeeeecccccccccchhhhhhhhhhiiiiiiaaaaaaaaaaatttttttuuuuuuu

formazione per la corretta gestione, 
manutenzione e riparazione delle tecnologie 
utilizzate



Per far fronte a tutto questo abbiamo lavorato peper Per far frronte a tutto questo abbbiamo lavavavorat
ideare laboratori appropriati al contesto e ideare laboratori approp
qualitativamente validi



Banche e del sangue e centri di Banchee deel sa
trasfusione

- 2007 Sudan - Khartoum
- 2008 Sierra Leone - Goderich
- 2009 Afganistan, Panshir, Kabul, Lashkar, Gah
- 2009 Repubblica Centrafricana - Bangui

2014 Riabilitazione del centro nazionale 
sangue (WHO)
- 2010 Darfur - Nyala
- 2011 Sudan – Port Sudan



Sudan:
- Laboratorio e Banca del 
sangue presso il centro 
cardiochirurgico di 
Emergency a Khartoum
- Laboratorio e banca del 
sangue presso il centro 
pediatrico di Emergency in 
Port Sudan
- Laboratorio e Banca del 
sangue presso Centro 
pediatrico di Nyala in 
Darfour



Analisi effettuabili
- Gruppo sanguigno 
diretto ed indiretto
- Coombs diretto
- Prove di compatibilità su 
metodica in schedina
- Virologia con test rapidi

Emocomponenti producibili
- Emazie concentrate
- Plasma fresco congelato
- Piastrine



Strumentazione

Point of care 
Chimica clinica
Hb
Glucosio
Coagulazione

Contaglobuli
Rossi
Piastrine
3 popolazioni di Bianchi



Bagnetto 
termostatato

Test Rapidi 



Laboratorio e Banca del sangue presso il 
centro di chirurgia e pediatria di 

Emergency a Goderich in Sierra Leone
Laboratorio e banca del sangue in 

Afganistan



Analisi effettuabili:
- Gruppo sanguigno diretto ed 
indiretto
- Coombs diretto
- Prove di compatibilità in 
provetta con AHG
- Virologia con test rapidi

Emocomponenti producibili
- Sangue intero
- Plasma (solo all’occasione per 
sedimentazione)



Personale di laboratorio
Nell’Africa sub-sahariana, a differenza di 
quanto capita nei Paesi Occidentali, il 
laboratorio non è diretto e gestito da personale 
medico, ma da figure professionali appartenenti 
alle cosiddette “allied medical professions” -
“paramedici”. 

In particolare il personale di laboratorio di un 
ospedale potrebbe comprendere:
- laboratoryst (laboratoristi), 
- laboratory technicians (tecnici di laboratorio)
- laboratory assistants (assistenti di laboratorio)



… inoltre che il personale 
di laboratorio non si 
limita a eseguire le 
analisi

…ma generalmente 
provvede anche a 
effettuare i prelievi di 
sangue



La riabilitazione del CNTS 
in RCA

La donazione del 
sangue intero



Il Laboratorio di 
medicina trasfusionale

Gruppo sanguigno diretto: 
Anti Sieri (farmaceutici)

Gruppo sanguigno indiretto: 
Emazie donatore Fresche Lavate

Prove Crociate: 
Immediately
Fisiologica
Albumina
AHG



Il Laboratorio di 
medicina trasfusionale

Screening PER LE INFEZIONI

TRASMISSIBILI DA TRASFUSIONE

- Virus dell’HIV1 & 2 
- Hepatite B (HBV)
- Hepatite C (HCV)
- Treponema pallidum (agente della 

sifilide)
- Plasmodium (agente della malaria)
- Tubercolosi



La raccolta di  sangue nei villaggi



La medicina trasfusionale
Le sacche: Sangue Intero 

Separazione Cellulare per attesa



Corso di laurea (TSLB)

- Potenziare percorso linguistico

- Conoscenza  epidemiologica delle principali patologie 
presenti nei paesi in via di sviluppo.

- Microscopia ( a volte è l’unica tecnologia disponibile)

- Rivisitazione critica di tecnologie obsolete

- Conoscenze di informatica applicata

- Capacità di relazionare “Meeting”

-Capacità di tutoraggio



Corso di base, teorico- pratico, di medicina di laboratorio, 
per recarsi in paesi in via di sviluppo.

Banca del sangue
Gruppi sanguigni e fattore Rh

Tests di Coombs e prove di compatibilità
Registro dei donatori

Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue 



Grazie per l’attenzione




