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Il Progetto di cooperazione sanitaria internazionale  
"A.P.P.A.® (Aid Progress Pharmacist Agreement), ha lo 

scopo di realizzare, presso strutture sanitarie dislocate in 
Paesi in via di sviluppo (PVS), laboratori per la 

preparazione di medicinali galenici ed alimenti terapeutici 
pronti all’uso in base alle specifiche esigenze 

terapeutiche individuate dai medici e dai governi locali, 
tenendo in considerazione le linee guida 

dell'Organizzazione mondiale della sanità relativamente 
ai medicinali essenziali ed alla terapia della malnutrizione 

A.P.P.A.®: UN PROGETTO DI COOPERAZIONE SANITARIA 
INTERNAZIONALE PER L’APERTURA DI LABORATORI 
GALENICI IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Dipartimento di
Scienze e Tecnologia del Farmaco

STRUTTURA PROPONENTE

J. Attività collegate all’Agenda ONU 2030 e 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

e. Sperimentazione clinica ed iniziative
di tutela della salute

CAMPI D’AZIONE

Leggi il racconto su frida.unito.it
Visita il sito web progettoappa.it

https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/708_epidemiologia-terapie-e-politiche-sanitarie/47/
http://progettoappa.it


Il BENEFICIARI AZIONI PRINCIPALI

❊ Comunità locali: 
pazienti interni ed 
esterni delle strutture 
sanitarie che ospitano i 
laboratori

❊ Personale tecnico 
formato in loco

❊ Studenti e borsisti del 
DSTF

❊ Allestire medicinali che rispondano ai requisiti 
di qualità, sicurezza ed efficacia, fattori 
imprescindibili per contrastare il fenomeno 
della falsificazione nei PVS 

❊ Personalizzare dosaggi e forme 
farmaceutiche in accordo con le reali 
esigenze locali

❊ Allestire alimenti terapeutici pronti all’uso in 
base alle indicazioni dell’OMS e dell’UNICEF 
al fine di intervenire sulla malnutrizione, in 
particolare infantile

❊ Formare e quindi impiegare personale locale 
specializzato

SDGs
2 – Porre fine alla fame
2.1 Porre fine alla fame e assicurare 
l’accesso ad una alimentazione 
sicura 
2.2 Porre fine alla malnutrizione
3 – Salute e benessere
3.8 Conseguire una copertura 
sanitaria universale 
3.b Sostenere la ricerca e lo 
sviluppo di vaccini e farmaci 
3.c Aumentare il finanziamento della 
sanità
4- Istruzione di qualità
4.4 Aumentare le competenze 
tecniche e professionali dei giovani 
4.c Aumentare l’offerta di insegnanti 
qualificati

Il progetto
in breve
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IMPATTO SOCIALE

La popolazione locale afferente alle 
strutture sanitarie in cui sono presenti i 
laboratori ha la possibilità di accedere in 
maniera continuativa a terapie di qualità di 
cui altrimenti non potrebbe disporre.
Nell'ambito del Progetto vengono allestiti 
medicinali in forme farmaceutiche e 
dosaggi adatti alla somministrazione in 
ambito pediatrico, che molto spesso nei 
PVS non sono disponibili. 
A partire dal 2019, in alcuni dei laboratori 
A.P.P.A.® dell’Africa, sono state introdotte 
procedure specifiche per l’allestimento dei 
Ready to Use Therapeutic Foods per 
garantire un trattamento continuo della 
popolazione locale, principalmente 
infantile. 500

LOTTI DI MEDICINALI 
CONTROLLATI IN QUANTO 

ALLA QUALITA’

4.200 l
PREPARAZIONI 

LIQUIDE PER USO 
ORALE

28.000 kg
PREPARAZIONI 

SEMISOLIDE  

13.000 l
PREPARAZIONI 

LIQUIDE PER 
APPLICAZIONI 

CUTANEE2.050.000
CAPSULE O BUSTINE

6.000
SUPPOSTE O OVULI

 

2.500
SACCHETTI PASTA 
ALIMENTARE AD 

USO TERAPUTICO

700
SACCHE

PER LA NUTRIZIONE 
PARENTERALE

 

400
PREPARAZIONI 
 ANTI SCABBIA

400
PERSONALE 

NOSOCOMIALE
FORMATO AD HAITI

98%
SAGGI

SODDISFATTI

4



                          ECONOMICO                                                                               CULTURALE 

Le strumentazioni e le materie prime acquistate vengono 
donate tramite il Progetto A.P.P.A.® alle strutture sanitarie in 
cui è presente il laboratorio galenico e i medicinali allestiti 
possono essere donati o venduti alla popolazione locale a 
costi sostenibili. Il guadagno che ne scaturisce viene 
reinvestito dalle strutture sanitarie in progetti legati alla 
salute oppure utilizzato per stipendiare i tecnici locali che 
lavorano nel laboratorio galenico.

Ogni anno è stata attivata una borsa di studio universitaria 
finanziata dall'Associazione Aid Progress Pharmacist 
Agreement il cui obiettivo principale è il Progetto A.P.P.A.®.

Il personale locale che viene istruito durante la presenza in 
loco dal personale italiano, a sua volta preparato ad hoc, 
riceve una formazione specifica alla quale non avrebbe 
accesso nel proprio Paese perché nella maggior parte dei 
casi non esistono percorsi di formazione specifici o, dove 
questi esistono, gli accessi sono limitati da fattori economici e 
sociali.
Procedure di qualità scientifica validata in ambito universitario 
sono state introdotte in loco e vengono praticamente attuate 
da personale locale specificamente formato a tale scopo.
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INIZIATIVE DI PUBLIC
ENGAGEMENT

MATERIE PRIME E 
STRUMENTAZIONI 
PER I LABORATORI

50.000 €80.000 €
BORSE DI STUDIO

25
STUDENTI 
FORMATI

150
FORMULAZIONI 

GALENICHE 
SVILUPPATE
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TECNICI DI 
LABORATORIO FORMATI 

E IMPIEGATI

CONGRESSI 
SCIENTIFICI
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Pour nous, les techiciens, nous sommes satisfaites de notre travail 
parceque le resultat est satisfaisants jusq’à maintenant. On peut 
amelioren notre competence, on connait beacoup de chose à 
propose des medicaments. Si les materiels et les matieres 
premières sont completes, on peut produire tout le préparations 
qui existent. (...) Pour le malade, le medicaments APPA sont très 
efficaces pour guerrin les maladies.

Plus les années passent, plus les patients affluent de tous 
les horizons du pays dans nos structures sanitaires et plus 
les besoins en médicaments se font ressentir avec acuité. 

Et la capacité de production actuelle du laboratoire 
galénique ne permet pas de couvrir  tous les besoins. Pour 
citer un exemple, il ne se passe une semaine sans que les 

hôpitaux signalent une insuffisance de solutés (Ringer 
Lactate, Sérum salé, Sérum glucosé).

Ramiary, Kanto ed Stephanie, techniciens laboratoire Vohipeno

Dr. Naryanan Tourita, Medicin-Chef du District de Biobè“”

Testimonianze
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p. 10

IL PROGETTO RASSEGNA 
STAMPA
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I LUOGHI E
I LABORATORI 
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LETTERE DI 
SUPPORTO
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01 02

Lettere di supporto
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01. Laboratoire 
galénique de Biobé

02. Pharmacie
Centre Hospitalier 
Foyer 
Saint-Camille, Haiti



01. Angola - Cubal

02. Angola - Funda

03. Madagascar – 
Vohipeno

04. Madagascar - 
Fianarantsoa

I Laboratori galenici
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10



0
3

04
11

Haiti – Port au Prince - 
Tabarre

Haiti – Port au Prince - 
Marin Tchad - Biobè 

I Laboratori galenici



Rassegna stampa:
in evidenza

1. Punto Effe n. 54 marzo 2016
2. La Stampa 13/01/2015
3. Avvenire 08/01/2020
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SITOGRAFIA

Sito ufficiale 
http://www.progettoappa.it/

Facebook
www.facebook.com/APPAproject

Instagram
www.instagram.com/progetto_appa/
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