
Negli ultimi mesi del 2010 è stato perfezionato 
l’avviamento dei due laboratori nel Madagascar che 
ora lavorano con una certa autonomia. 
All’inizio dell’anno 2010 due laureande in Farmacia (le 
due Valentine) avevano impostato i laboratori ed 
iniziato il programma di formazione degli addetti locali 
che è stato  portato a termine, a fine anno, da altre due 
laureande (le due Paole). 
Con una permanenza in loco di diverse settimane 
hanno perfezionato la formazione, hanno messo a 
punto nuove preparazioni sulla base delle esigenze 

terapeutiche locali, avviato con cura le procedure da seguire per i controlli di qualità.
I laboratori sono ben avviati e gli operatori, entusiasti del ruolo che è stato loro affidato, sono molto 
rigorosi nel seguire le procedure. Le zone in cui sorgono sono molto povere e gli addetti sono molto 
attenti ai costi e a non sbagliare per non sprecare materie prime.

Per quanto riguarda il laboratorio MAD2 dell’ospedale di Vohipeno sono state realizzate anche delle 
preparazioni con particolare riferimento alle problematiche della pediatria e della malnutrizione. 
Al momento ci sembra ancora difficile un’autonomia dei laboratori nel finanziare l’acquisto delle 
materie prime (soprattutto nell’ospedale in cui la maggior parte dei farmaci vengono impiegati 
nell’assistenza) per cui ci sarà ancora bisogno di rifornirli delle materie prime e di alcune piccole 
attrezzature. A tutte le laureande, protagoniste di questi progetti, il sentito ringraziamento di 
ANEMON per la difficile opera di realizzazione dei laboratori e per lo spirito di collaborazione dimo-
strato, nonostante le difficoltà ambientali non trascurabili. Nella serata del 15 aprile la prof.ssa Brusa 
presenterà il progetto APPA e le Paole ci forniranno un resoconto sintetico di quanto realizzato.

LABORATORI - Un importante capitolo dei progetti  di ANEMON è la realizzazione di laboratori  con 
la collaborazione di APPA Onlus. La mission di APPA è la creazione, presso ospedali fondati e gestiti 
da missionari, di laboratori galenici per la produzione in loco di farmaci indispensabili per la terapia 
delle malattie epidemiologicamente più frequenti nelle specifiche zone di assistenza. ANEMON 
contribuisce in modo sostanziale - attraverso l’opera dei medici volontari che vi aderiscono - con la 
individuazione preventiva dei centri in cui è sentita la necessità di un laboratorio di produzione di 
farmaci galenici e il relativo studio di fattibilità, e con il finanziamento successivo indispensabile alla 
realizzazione pratica degli stessi.
APPA fornisce la competenza specifica alla corretta realizzazione dei laboratori e delle metodologie 
di lavoro inviando in loco giovani laureandi volontari, cura l’addestramento del personale locale e il 
successivo controllo di qualità dei farmaci prodotti.
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