
 UGANDA: 
 LA NOSTRA ESPERIENZA con  

WECARE onlus 
 

 







 
•  POPOLAZIONE ATTUALE: circa 35 
milioni di abitanti (Italia: 60 milioni), 
accrescimento annuo circa 3,3% 

• TASSO DI NATALITÀ: circa 4,5% donna/
anno 
 
• ASPETTATIVA DI VITA: 54 anni 
 
• ETÀ MEDIA : circa 18 anni 
 
 

UGANDA: DEMOGRAFIA 



 
•  Primi insediamenti circa 2000 anni fa 

• 

• 

 
•  1894: diventa protettorato della Corona Britannica 

 

 

 

UGANDA: cronologia dei principali avvenimenti 



UGANDA: cronologia dei principali avvenimenti 

•  1962: dichiarazione di indipendenza con il 

sovrano  Mutesa che diventa presidente  

onorario 

•   1966: colpo di stato di Obote 

•   1971 colpo di stato di Idi Amin Dada con  

deposizione di Obote 

•   1979 : guerra Uganda-Tanzania 



•  1980: Obote torna al potere . Inizio 

della guerra civile tra l’Esericito 

Nazionale di Resistenza di Museveni e 

le forze governative di Obote e 

successivamente di Okello 

• 





  
 
 



 
•  1996, 2006, 2011, 2016 - elezioni presidenziali con 

conferma del presidente Musaveni 

 

•  2013 -  il governo USA offre ricompensa di 5 milioni 

di dollari per informazioni utili per la cattura di Kony, 

su cui pende un mandato di cattura internazionale dal 

2005 da parte della Corte Penale Internazionale 

dell’Aia per crimini di guerra contro l’umanità. 
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OSPEDALE DI ABER 





• 
• 
• 



• 
• 
• 



• 
• 
• 



• 
• 
• 
• 



• 
• 
• 
• 
• 





OSPEDALE DI ABER 



















Prossimo invio di 
ambulanza 

Ampliamento delle 
dotazioni tecnologiche 



  Poliambulatorio 

• Visite Pediatriche 
• Visite Ostetriche 
• Visite Ginecologiche 
• Visite Medico-Internistiche 



• Visite Chirurgia 
• Vaccinazioni 
• Prev. Cervicocarcinoma  
• Prev. Cancro Mammella 

 Poliambulatorio 



OSPEDALE DI ABER 



OSPEDALE DI ABER 













 
•  Fornito 50 letti di degenza 
 
•  Attrezzatura radiologia per 
diagnostica di base (ecografo, 
tavolo radiologico e mammografo, 
ortopantomografo) 

•  Container 
 
 
 
 
 



• Strumentari chirurgici :set 

ferri chirurgici, elettrobisturi,  

3 lampade scialitiche. 

• Cardiotocografo per il 

monitoraggio materno-fetale 



• Fornito: Materiale di consumo e 

monouso (fili sutura, reti per 

ernioplatica, tubi drenaggio, 

materiale di medicazione, bende 

elastiche) 

• Farmaci, anestetici, antibiotici. 



 

• Attività chirurgica di casi complessi 
assistenza e formazione del personale 
medico ed infermieristico 
• Incremento attività ambulatoriali 
diagnostiche: visite, indagini strumentali e 
di laboratorio. 
• Inizio dell'attività di colposcopia per la 
prevenzione del cancro della cervice. 
 
 



 
 

• Sala Operatoria obsoleta da ricostruire  

• L'attuale fornitura di energia elettrica, 
scarsa, comporta soventi block out, 
parzialmente sopperiti da un generatore. 

• L'implemento di tecnologia richiederà 
energia elettrica stabile, per impedire eventi 
fatali a pazienti ed apparecchi medicali. 
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•  Rifacimento sala operatoria 

•  Invio di 120 letti di degenza 

•  1 tavoli operatorio 

•  Fornitura di una lampada 
scialitica portatile. 

 



 
 
 
•  Potenziamento della prevenzione 

del cervicocarcinoma  

•  Fornitura di suppellettili per reparti, 
comodini, carrelli di medicazione 

•  Sterilizzatrice per sala operatoria 











Grazie  


