Re-insertion of African students from 3 Italian Universities (Faculty of Pharmacy) to come back to
their countries to set up their professional and economical activities.
“progetto sostenuto con i fondi otto per mille della Chiesa Valdese (Unione delle chiese metodiste
e valdesi)”

Il principale obiettivo del progetto è effettuare attività di alta formazione e di training a studenti africani
laureati in Farmacia per aumentare la loro competenze professionali e economiche in progetti sociali.
Ulteriore obiettivo è la creazione di Laboratorio Gaelico e una Commuity International Pharmacy in Douala,
presso la Cost University Institut ed offrire lavoro professionale qualificato agli studenti che ritorneranno
nel loro paese d’origine.
Il progetto è organizzato in obiettivi specifici, attività e risultati attesi, ruolo di ogni organizzazione.
Obiettivo specifico 1: Training finale di studenti camerunesi della facoltà di Farmacia delle Università di Tor
Vergata, Urbino e Camerino per creare una Community International Pharmacy ed un Laboratorio Gaelico
presso la Cost University Institute di Douala
Obiettivo specifico 2: Trasferimento a Douala e tutorship di studenti graduati per impostare un Laboratorio
Gaelico presso la Cost University Institute. La formazione gaelica viene effettuata su principi di
preparazione e composizione di medicinali per ottimizzarne il loro assorbimento. La formulazione galenica
fa parte della formulazione farmaceutica la quale ha un impatto sulla farmacocinetica, la farmacodinamica
ed il profilo di sicurezza del farmaco. L’obiettivo è quello di ridurre la disponibilità di "farmaci da strada" di
bassa qualità.
Obiettivo specifico 3: La Community International Pharmacy, fornirà farmaci non presenti attualmente sul
mercato camerunese immettendoli nel mercato in ottemperanza delle procedure del Ministero della Salute
Camerunese.
Obiettivo specifico 4: Produrre farmaci generici, di alta qualità, etichettati “Good Manufacturing Practices”.
L'obiettivo è quello di ridurre il costo dei farmaci più utilizzati.
Attività: 20 studenti del Camerun stanno finendo gli studi presso la Facoltà di Farmacia delle Università di
Roma Tor Vergata, Camerino e Urbino. Il loro reinserimento in Camerun saranno facilitato tramite un il 1 °
anno di formazione post laurea sul lavoro in Douala, la capitale economica del Camerun.
Gli ex studenti saranno ammessi all'Ordine dei Farmacisti del Camerun e effettueranno la formazione sul
posto di lavoro utilizzando due strutture della Cost University Institute (CUI). Il CUI sta organizzando una
Community International Pharmacy e un laboratorio galenico in cui tutto gli studenti saranno iscritti per
una formazione professionale specifica. Il contributo della Tavola Valdese sarà utilizzato per il viaggio di
ritorno di ex studenti dall'Italia in Camerun, peracquisto di attrezzature e reagenti, compresi i principi attivi
per la produzione di farmaci, costi di tutorship per i professori di Douala.
I diversi ruoli e funzioni degli attori del progetto sono le seguenti:





I membri del CRA-SGI, appartenenti anche alla Università di Roma Tor Vergata, saranno responsabili
dell'organizzazione scientifica globale e della gestione;
Professori delle 3 università italiane e dei due atenei del Camerun saranno responsabili per la parte
tutoraggio e di formazione del progetto;
La Cost University Institute(CUI) sarà responsabile per l'organizzazione del spazio e gestione
complessiva delle due strutture correlate (farmacia e Laboratorio).

