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mediCuba-Europa (MCE) è stata fondata 21 anni fa. Attualmente ne fanno parte Organizzazioni di 14 Paesi europei 
tra cui, per l'Italia, l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. 
MCE è nota per la fornitura di materie prime per la produzione nazionale di medicine a Cuba, per il sostegno 
all'ELAM e alla ricerca strategica e alle terapie nei campi dell'oncologia e dell'immunologia. Anche dopo il “período 
especial” fornisce farmaci antitumorali, soprattutto pediatrici, che Cuba non ottiene nel mercato mondiale a causa 
del blocco. MCE ha fornito anche attrezzature specifiche per sale operatorie, laboratori, così come reagenti. 
Le attività di MCE sono sempre svolte in stretta collaborazione con i responsabili di Cuba (MINSAP-Ministero della 
Salute) e sono notevolmente facilitate dalla presenza permanente di un suo rappresentante a La Habana. 
Al momento, MCE sta attuando un progetto di cinque anni (2017-2021) per rafforzare la diagnosi virale, batterica e 
parassitaria, anche in vista delle nuove sfide come Zika e Ebola. Si tratta un importante progetto d'aiuto con l'Istituto Pedro 

Kourí che controlla la situazione delle malattie infettive a Cuba e prepara i medici cubani che vanno all'estero, per esempio a 
combattere Ebola. Tra i recenti gravi inasprimenti del blocco, Trump ha dato un ordine che proibisce, minacciando grosse pene, 
ogni collaborazione con questo istituto benemerito. 

Oltre a questo progetto, prosegue la Campagna di raccolta fondi per i Farmaci antitumorali pediatrici, sostenuta 
prevalentemente dall'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba (dal 2010 al 2018, 134.000 Euro) il supporto al CIM 
(Centro di Immunologia Molecolare) per la formazione in Europa, nonostante ci siano sempre più problemi per il 
personale cubano per avere l'autorizzazione di uscita dal paese, e di supporto all'INOR (progetto incendio e altri). 
 
PROGETTO: RAFFORZAMENTO E SVILUPPO DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA MOLECOLARE A CUBA - Istituto Pedro 
Kourì IPK 
Budget totale: 2.700.000 Euro  
RIASSUNTO PROGETTO: Cuba possiede una rete di laboratori a livello provinciale che sono incaricati delle diagnosi e 
della vigilanza microbiologica nel paese. L'Istituto di medicina tropicale Pedro Kourí è il centro di riferimento di questa 
rete a livello nazionale. I laboratori provinciali utilizzano solo una tecnologia convenzionale di analisi microbiologica, che 
richiede molto più tempo e in molti casi non offre risultati così precisi di quelli dell'analisi microbiologica molecolare, 
soprattutto a livello della prevenzione epidemiologica delle malattie infettive. 
Il progetto è strategico per garantire al sistema di salute cubano, una delle vittime più importanti delle conseguenze del 
blocco economico USA, di continuare a garantire la prevenzione e la salute a tutta la popolazione cubana. Questo 
intervento, espressamente richiesto dal MINSAP (Ministero della Salute), permetterà di affrontare in modo 
fondamentale il tema della biosicurezza del paese e del pericolo dell'introduzione (ad esempio tramite il turismo) di 
malattie tropicali ormai debellate nel paese (infezioni virali, batteriche e parassitarie). 
Si tratta soprattutto di costose forniture di reagenti, di attrezzature speciali da laboratorio, dell'informatizzazione della 
rete di riferimento delle analisi tra gli ospedali, il centro IPK e il laboratorio provinciale, e della formazione del personale. 
Con questo importante sostegno alla prevenzione e alla medicina cubana e al controllo delle malattie infettive, 
mediCuba-Europa intende contribuire al mantenimento e al rinnovo delle unità strategiche della salute cubane 
collaborando con il MINSAP per la lotta comune contro il blocco economico. 
Finora per questo progetto mediCuba-Europa ha comprato e pagato fatture per 447.296,39 Euro, includendo diverse 
apparecchiature e mobili per i laboratori, formazione del personale e una parte dei reattivi. Il 100 % del materiale è già 
nel laboratorio di Santa Clara, mentre si sta giungendo alla conclusione della dotazione al laboratorio di Santiago (70% 
del materiale consegnato). La prossima tappa del progetto è l'acquisto di apparecchiature e reattivi per l'importante 
laboratorio IPK dell'Habana. La partecipazione finanziaria è arrivata dalla Germania, Svizzera, Francia e Lussemburgo e 
dal Fondo Comune di mediCuba-Europa che ha partecipato con 40.000,00. Euro 
 
Durante la riunione della Giunta Direttiva che si è tenuta in giugno, il Presidente Franco Cavalli, ha riferito della 
situazione che ha trovato a Cuba nel suo viaggio in maggio. Forte offensiva del governo USA, un periodo duro, quasi 
come nel período especial, tanto che si è stati tutti d'accordo nel cercare di portare a termine il più presto possibile il 
grande progetto in corso, che sta andando molto bene dal punto di vista operativo ma per il quale servono ancora molte 
risorse finanziarie, per prepararsi a fornire altri aiuti attualmente necessari a Cuba, a cominciare dai farmaci. 
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