
                          
 
 

COMUNICATO STAMPA 

SEA PARTNER DI AMREF PER LA SALUTE DELL'AFRICA  
 
Roma/Milano 11 novembre 2014 - Da oggi Amref ha un nuovo partner, pronto a sostenerne 
attività e valori: si tratta del Gruppo SEA, la società di gestione degli aeroporti  di Milano 
Malpensa e Milano Linate.  
Una partnership scritta nel DNA di Amref, che nacque a Nairobi nel 1957 proprio per volontà e 
impegno di tre "Dottori volanti", gli storici Flying Doctors. Le radici della sua storia affondano 
nei destini personali di tre medici occidentali con la passione del volo, Michael Wood, Archibald 
McIndoe e Tom Rees. Per anni i tre chirurghi avevano girato tra le comunità dell’Africa 
Orientale, per portare cure e interventi in un territorio piegato dalla povertà, dalle malattie 
tropicali, dove il rapporto numerico medico/paziente era di 1 ogni 30.000 abitanti. L’intuizione 
è tanto elementare quanto deflagrante: in assenza di tutto, ciò che serve per garantire la vita e 
lo sviluppo delle generazioni va portato villaggio per villaggio, casa per casa. A iniziare dalla 
salute, che è il presupposto indispensabile per ogni ulteriore avanzamento. Ma in una terra 
sconfinata, priva di ogni infrastruttura, portare il medico dal paziente facendo affidamento sui 
mezzi tradizionali può risultare proibitivo: come superare l’ostacolo dell’inaccessibilità? Forse 
volando… È per dare risposta a questa sfida che nel 1957 Wood, McIndoe e Rees inaugurano, ai 
piedi del Monte Kilimanjaro, il servizio dei Flying Doctors, i “Medici Volanti” dell’Africa 
Orientale.  
 
Oggi Amref impiega in Africa quasi 1000 persone, per il 97% africani, gestisce 155 progetti di 
sviluppo sanitario e raggiunge gli abitanti di oltre 35 Paesi grazie ai programmi di formazione, 
consulenza e sensibilizzazione. Nei Paesi in cui opera, Amref è presente con centri sanitari e 
unità mobili di chirurgia, prevenzione, vaccinazione e oculistica, in grado di fornire assistenza 
medica alle popolazioni nomadi e rurali. Tra il 2012 e il 2013, 11 milioni di individui sono stati 
raggiunti e oltre 160mila formati attraverso programmi e progetti Amref. Inoltre, attraverso il 
servizio dei Flying Doctors, Amref porta regolare assistenza specialistica e chirurgica a 70 
milioni d’abitanti dei villaggi più remoti, operando in 150 ospedali compresi in un raggio di 1.7 
milioni di chilometri quadrati, un’area grande come l’Europa occidentale. 
 
Da oggi anche SEA farà la sua parte nel sostenere queste attività e progetti, per sensibilizzare, 
promuovere valori condivisi, con l'obiettivo comune di portare salute e sviluppo in Africa. La 
collaborazione si svilupperà lungo un percorso di tre anni, durante i quali SEA, che ha inserito 
questa partnership nella sua politica di RSI, metterà a disposizione i suoi canali per sostenere i 
progetti di Amref, presentandoci al grande pubblico negli aeroporti, promuovendo la raccolta 
fondi presso le aerostazioni, informando e sensibilizzando attraverso iniziative di 
comunicazione, eventi e proposte culturali destinate ai passeggeri e stakeholder degli aeroporti 
milanesi, con l'obiettivo di spiegare sempre meglio, sempre più diffusamente che "Il futuro 
dell'Africa è in Africa".  
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