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Amici del Mondo World Friends Onlus è 
un’associazione aconfessionale e apartitica che si 
ispira ai valori della solidarietà e della giustizia.

I suoi aderenti si riconoscono nei principi sanciti 
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, con particolare riferimento alla 
salute, all’educazione e alla dignità personale

*    

*( dal 2011 è una Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal 
Ministero degli Affari Esteri Italiano ed è pertanto Onlus di diritto.)
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LA “TESTA” A SUD

Crediamo nella necessità di una "cooperazione 
capovolta", che parta dal Sud del mondo:           
il gruppo progettuale di World Friends e parte 
del Comitato Direttivo si trovano a Nairobi, 
dove lavorano con le comunità locali e ne 
raccolgono le richieste, condividendo con loro i 
progetti di sviluppo.
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“Ogni persona, in ogni paese, deve poter 
avere accesso ad un operatore sanitario 
qualificato, motivato e sostenuto, che 
opera all’interno di un sistema sanitario 
solido”

Dichiarazione e Agenda d’Azione Globale 
di Kampala .

First-ever Global Forum on Human Resources for 
Health held on 2-7 March 2008.
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Il Neema Hospital per le baraccopoli di Nairobi, 

A Nairobi  World Friends ha realizzato il          
Ruaraka Uhai Neema Hospital, un centro sanitario 
polifunzionale per garantire l’accesso gratuito ai 
servizi sanitari ai pazienti più poveri della città, e 
per favorire l’educazione sanitaria della popolazione 
e la formazione del personale medico e paramedico 
locale.
“Neema” in Kiswahili significa "lavoro umano e 
benedizione di Dio".
Ogni mese lo staff di World Friends del Neema
Hospital assiste quasi 5000 persone!
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Attualmente sono aperti ai pazienti:

Pronto soccorso
Centro Diagnostico
Ambulatori
Clinica materno-infantile e centro vaccinazioni
Day Hospital
Fisioterapia 
Reparto Maternità e Sala Operatoria
Centro Educazione Sanitaria
Training Centre
Centro prevenzione HIV/AIDS
Laboratorio
Farmacia
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Siamo fermamente convinti che in Africa la 
cooperazione sanitaria non debba limitarsi al puro 
assistenzialismo ma impegnarsi a far crescere 
culturalmente il personale sanitario locale e  tanto 
più in un ospedale moderno e con buone 
professionalità come il Neema.
Proprio per questo riteniamo i tempi maturi perché 
oltre all’assistenza pura e semplice al Neema venga 
fatta anche ricerca scientifica.
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European & Developing Countries Clinical Trials 
Partnership 

Department of Infectious Diseases, Karolinska University
Hospital, Karolinska Institute



Ricerca coordinata dal prestigioso Karolinska
Institutet di Stoccolma, unitamente alla virologia 
dell’università di Siena in 3 paesi africani : 
- Etiopia       ( Addis Ababa University )
- Tanzania (Muhimbili University Dar es Salaam )
- Kenia         ( Neema Hospital  Nairobi )

Studio dell’ infezione da HIV/AIDS in alcune 
popolazioni selezionate ; il nostro impegno è rivolto 
alla trasmissione dell’infezione da HIV da mamma a 
bambino ed alla ricerca di eventuali mutazioni virali.
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Dar es Salaam Tanzania

Nairobi  Kenia



1 Purpose of the proposal
Objectives and expected outcome of the proposed 
activities.

The main proposal objectives are to strengthen the capacity 
building of the ongoing Swedish, Ethiopian and Tanzanian 
EDCTP project “Optimisation of tuberculosis and HIV co-
treatment in Africa:
Pharmacokinetic and pharmacogenetic aspects on drug-drug 
interactions between Rifampicin and Efavirenz” managed by 
the Karolinska Institute  by integrating it with the ongoing 
Italian and Kenyan project “NEEMA MAMY, Mothers and 
Children right to Healthcare in the shantytowns”  and by 
this to support the infrastructure  for clinical trials in HIV 
disease.



The Neema Mamy project arises from the meeting 
between the needs of the Association “World Friends 
ONLUS” (WF) and the yearly training experience of the 
Tuscany “Area Vasta Sud-Est”.
The Tuscany “Area Vasta Sud-Est” is the Regional Public 
Health Body that includes the Hospitals of Siena, Grosseto 
and Arezzo. Among these, the Hospital of Siena has been 
carrying out for many years specific training programs for 
Sanitary Operators in order to cooperate in Developing 
Countries (PIR 2007). In May 2008 a course titled 
“Formarsi per cooperare” (“To be trained for cooperating”) 
has been held.
WF is registered in Kenya since 2004 as a Non-
governmental organization. It has been active in the 
country since 2001, carrying out socio -medical projects 
and training activities.



More in detail the project objectives are:
- To conduct integrated training activities in 
order to improve expertise and Good Clinical
Practice for surveillance and management of 
drug resistance
- To upgrade on-site IT infrastructure and to 
conduct integrated training activities in order 
to improve IT data management
- To improve capacity to conduct clinical trials



Contributo alla salute pubblica nei paesi in via di sviluppo.

Uno dei maggiori problemi nei paesi a basse risorse
economiche è la mancanza di strutture di laboratorio e di
competenze e la mancanza ed il limitato accesso alla
determinazione dei CD4, della viremia e delle resistenze ai
farmaci, crea problemi per un uso corretto dei farmaci.      
Lo scopo del progetto è appunto la diffusione di competenze
sulle procedure di laboratorio che in seguito possano guidare
la pratica clinica per poter ottimizzare i costi ed il
trattamento .                                                                       
Le resistenze sono il maggior limite all’efficacia dei farmaci
anti HIV e dal momento che in Africa iniziano ad esserci
farmaci anche per la 2a linea di trattamento, questo
problema diventa sempre più rilevante



“ Per questa ragione pensiamo che
contribuire all’educazione sulle resistenze
ai farmaci e alla loro sorveglianza
riguardo alle strategie di trattamento, 
sia un fondamentale passo avanti per la 
salute pubblica in Africa.“ 



In Africa oltre 50% dei pazienti con TB sono coinfettati
con  HIV. 
Il richio di transmissione di HIV da mamma a bambino è 
stimato fra il 25-50% in assenza di trattamento.     
L’ultimo rapporto WHO  basato sui dati del 2007*, indica
che il 90% dei 2 milioni di bambini infettati da HIV vive in 
Africa.

Lo sviluppo di un metodo facile da usare per avere
informazioni che supportino la scelta della terapia, 
potrà rappresentare un potente strumento, a basso 
costo, per la salute pubblica.

( *il progetto ha avuto inizio nel 2009 )



Piano per unire o integrare le attività di ricerca
e/o diffondere la conoscenza.

Analisi di laboratorio (genotipizzazione e viremia) 
saranno eseguiti nei laboratori locali per almeno
200 pazienti per ogni centro partecipante.     
Viremia e conta CD4 vengono eseguiti come una
parte del progetto KI così come la genotipizzazione
nei pazienti in fallimento terapautico.
Insieme alle informazioni cliniche e demografiche
dei pazienti, questi dati costituiranno i ”data
management systems” dei centri. L’uniformità dei
dati delle strutture e la possibilità di integrare
facilmente le informazioni in un East-African DB 
faranno di questo sistema un potente mezzo per  
studi scientifici epidemiologici e per trials clinici.







(Dipart. di biotecnologia 
Univ. Siena)

* *
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Per questo studio sono state reclutate  300 donne 
gravide HIV+,  sul sangue delle quali sono stati 
eseguiti :
- conta CD4
- viremia HIV quantitativa
- estrazione di RNA virale
- stoccaggio per  test di resistenza  da eseguire 
presso la virologia dell’Università di Siena
I test sono stati ripetuti a distanza di tempo; una 
III fase  di controlli  (CD4 – viremia HIV ) è stata 
eseguita nelle pazienti  che hanno intrapreso un 
cambiamento di  regime  terapeutico in 
considerazione dell'alto livello della viremia.

Dr. W. Njogu Neema Hospital - Nairobi
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NO     NAME OF CLIENTS CONTACTS CODE NO
DATE STARTED ON 2ND LINE 
REGIME

CURRENT 
REGIMENT HEALTH FACILITY

1Salome Nzila 729428553HIVDR/205/22/08 20/04/13 TDF/ALUVIA
RIRUTA HEALTH 
CENTRE

2Millicent akiny 721288213HIVDR/017/30/11 20/05/13 TDF/ALUVIA DREAM CENTRE

3Florence Shavuya 713669284HIVDR/049/11/01 20/05/13 ALLVIA/TDF
RIRUTA HEALTH 
CENTRE

4Julie Anyango 720610499HIVDR/063/25/01 17/04/13 TDF/ALUVIA KIVULI
5Ann Wambui 720025038HIVDR/029/7/12 15/04/13 ADHERENCE KIVULI

6
Carolyne 
Adhiambo 719871143HIVDR/088/1/2 20/05/13 TDF/ALUVIA

RIRUTA HEALTH 
CENTRE

7Lucy Wanjiru 718734253HIVDR/046/11/01 ADHERENCE 24/5/13 ADHERENCE KEMRI
8Ann Muhonja 716693471HIVDR/162/23/05 28/05/13 TDF/ALUVIA KANGEMI
9Regina Oloo 724092726HIVDR/014/30/11 15/04/13 ADHERENCE KIVULI

10Pricilla Amollo 727715625HIVDR/095/1/2 20/04/13 ADHERENCE
RIRUTA HEALTH 
CENTRE

11Mary Sifuna 727715625HIVDR/199/1/08 Adherence 20/04/13 TDF/ALUVIA
RIRUTA HEALTH 
CENTRE

12Synthia Awour 720860186HIVDR/188/11/07 ADHERENCE 20/05/13 TDF/ALUVIA DREAM CENTRE
13Irene wangui 0716 137242 HIVDR/004/23/11 16/04/13 TDF/ALUVIA KIVULI
14Ann Njoki 702037501HIVDR/110/7/3 19/03/13 TDF/ALUVIA WAITHAKA H/C
15Ann Ngonyo 727703071HIVDR/181/27/06 16/05/13 TDF/ALUVIA WAITHAKA H/C
16Mary Goretti Ouma 716537762HIVDR/140/14/3 20/05/13 ADHERENCE DREAM CENTRE
17Asma ali 726504605HIVDR/176/23/05 16/5/13 TDF/ALUVIA WAITHAKA H/C
18Victorine Wambura 727448297HIVDR/236/26/09 ADHERENCE ADHERENCE DREAM CENTRE
19Nancy Anyango 705958237HIVDR/151/18/04 18/03/13 TDF/ALUVIA KIVULI

20Eunice Atieno 725615921HIVDR/047/11/01 20/04/13 TDF/ALUVIA
RIRUTA HEALTH 
CENTRE

21Grace Iminza 706860248HIVDR/139/14/3 20/05/13 TDF/ALUVIA DREAM CENTRE
22Sarah Mumbe 725797353HIVDR/198/1/08 ADHERENCE ADHERENCE SOWETO KIBRA

Aluvia : lopinavir/ritonavir*
Dr. W. Njogu Neema Hospital - Nairobi

*
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Training on HIV  drug resistence Nairobi  21-25 Febbraio  2011



L’altra faccia della luna :
la fuga dei cervelli
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La fuga dei cervelli dall'Africa costa al continente 
nero miliardi di dollari: il calcolo e' stato fatto sui 
medici che, una volta formatisi nel proprio paese di 
origine, vanno a lavorare in Occidente, costituendo 
un cospicuo risparmio di risorse da parte del paese 
di approdo, principalmente Usa, Canada e Gran 
Bretagna. E' quanto emerge dai calcoli fatti da 
Edward Mills dell'Universita' di Ottawa e resi noti 
sul British Medical Journal.
La Gran Bretagna 'guadagna' qualcosa come 2,7 
miliardi dollari e gli Usa 846 milioni ricevendo 
questo personale gia' formato.
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Ogni anno, l’Organizzazione internazionale per le 
migrazioni (OIM) registra circa 20 000 partenze 
di Africani altamente qualificati verso i paesi del 
Nord, più attrattivi in materia di salari e di livelli 
di vita più alti. 

«Non si può parlare di fuga, ma di una vera e 
propria tratta». 

Così Alpha Oumar Konaré, presidente della 
Commissione dell’Unione Africana, ha definito 
senza mezzi termini il fenomeno della «fuga 
di cervelli»
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Grazie per l’attenzione


