
	

	

 
 
 

REPORT 2017 
 
Situazione Generale di Emergenza Umanitaria in Venezuela  
 
Vogliamo dare un panorama generale del contesto nel 
quale si trova la realtà della salute in Venezuela ed in 
particulare la situazione di Emergenza Umanitaria. 
 
› 99% di scarsezza di medicine  

› 66% di aumento di  mortalità materna  

› 30% di incremento di mortalità neonatale  

› 23 regioni del paese con presenza di Malaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Senza ricevere trattamento da parte del Servizio Pubblico di Salute e in rischio di norte più 
di 4 millioni di pazienti con: Esclerosi multipla, trapiantati, ipertensi, diabetici, cardiopati, HIV/AIDS, 
parkinson, cancro e malattie psichiatriche. 
 
› Non è stato possibile documentare la situazione dei 
malatti psichiatrici per mancanza di informazione e statistiche 
ufficiali, ma la  comunità di medici afferma che sono aumentati 
drammaticamente i casi di pazienti che per mancanza dei 
trattamenti adequati non hanno potuto guarire e le sue malatie 
sono diventate croniche, con alto rischio di suicidio.  

 
› Gli ospedali non scappano della crisi e hanno registrato 

nel  2017 78% di scarsezza di medicine, 75% di mancanza di 

materiali medici-chirurigici e 76% di deficienza in cateteri e 
sonde, d’accordo alla Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). 
 
› Proliferazione di malattie già erradicate come il dengue, tuberculosi, malaria e difteria. 

 



	

	

Situazione Alimentaria che si aggiunge al problema sanitario  
(Dati di Caritas Venezuela). 
 
› Tra il 70 e l’ 80% delle famiglie mangiano meno di 

due volte al giorno, prendondo minori quantità e 
prescindono di alcuni alimenti specifici come le 
proteine (Carne, pollo, uova e formaggio)   

› Nel 53% delle famiglie alcuno dei membri lascia di 
mangiare per dare il cibo ai più piccoli. 

› Il 48% delle case passano il giorno intero senza 
mangiare. 

› Nel 33% delle famiglie quelle che lasciano di 
mangiare sono le donne per prolongare la durazione 
degli alimenti. 

› Nel 56% delle case si sacrifica la alimentazione degli 
anziani. 

(Più informazione della Crisi Umanitaria in Venezuela) 

 
Il Programma Sociale “Medicina Solidaria” 
 
A novembre di 2016 si è cominciato a strutturare, in maniera più organizata, un servizio sociale che 
è iniziato come una attività caritatevole, e piano piano fu prendendo forma come un tentativo di 
risposta alle necesità che sorgevano all’interno della comunità vincolate con la mancanza di 
medicine.  
 

“In maniera personale avevo vissuto la carenza di farmaci mentre mi facevano un trattamento oncologico 
contro un Linfoma No Hodgkin nel 2014-15 ed ho esperimentato la importanza di contare con l’ appoggio di 

persone che si prendano sul serio la vita degli altri. Per questo ho voluto restituire la seconda oportunità di vita 
che mi è stata data offrendo il mio lavoro e cercando donazioni di medicine per quelli che hanno bisogno in 

mezzo alla complessa situazione che viviamo in Venezuela”. Andrea Marius. 

 
Medicina Solidaria ha come obiettivo aiutare a distribuire donazioni di medicine che non si trovano 
nel paese o che costano molto, per le persone che hanno bisogno di trattamenti cronici o di 
emergenza.   
Nella attualità in Medicina Solidaria si tiene una squadra di 4 persone: un coordinatore del 
programma sociale, un medico, una infermiera ed uno che si prende cura dell’inventario; in più si 
conta con una rete di volontari che appogiano la distribuzione delle medicine nelle diverse 
comunità che si assistono, 11 posti in 6 regioni diversi. 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Abbiamo uno spazio fisico con condizioni adeguate per lo stoccaggio dei farmaci nella città di 
Caracas e fin dicembre 2017 si è stato in grado di assistere: 

› 520 beneficiari mensuali 

› 747 trattamenti mensuali 

› 19.430 medicine consegnate in promedio mensualmente 
 

Tutto questo lavoro è stato possibile grazie alle donazioni di medicine ricevute da parte di 
volontari e fondazioni come il Banco Farmaceutico (Italia), ALI: Associazione Latinoamericana in 
Italia attraverso il Progetto ALI per Venezuela, il Programa di Aiuta Umanitaria per Venezuela e 
volontari di alcune comunità in Brasile, Argentina, Cile, Colombia, Peru, Messico, Stati Uniti, 
Spagna, Italia e gli ex-compagni di Ingegneria Commerciale della Università Cattolica di Cile 
promozione di 1992, i genitori del Colegio Alessandro Volta in Bogota - Colombia, e tanti altri che 
con il suo lavoro silenzioso contribuiscono al miracolo della consegna di medicine a Venezuela. 
 
 

“Grazie agli amici di Medicina Solidaria, se non gli avessimo sicuramente non 
sarebemmo vivi. Questo gesto così nobile e umanitario mantiene viva in me la speranza 

di continuare a vivere”.  ¡MOLTE GRAZIE!  
Luis Rodriguez, Humocaro Alto, Edo. Lara, Venezuela 

Paziente con Diabete de Ipertensione Arteriale 

 
Richiesta di Appoggio 
 
Nel 2018 si propone l’obiettivo di rafforzare il lavoro svilupatto con un sistema per la gestione delle 
data base e report delle donazione e consegna di medicinali. Tutto con la finalità di continuare 
professionalizzando il lavoro che si fa. 
Per poter proseguire l’aiuto a tutti i beneficiari ed incrementare il sostegno ad altri che hanno 
bisogno si continua la richiesta di donazioni di medicine o soldi in moneta straniera per 
l’acquisizione degli stessi e per la operatività del progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


