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Sono nate a Yaoundé le due prime università virtuali 
mentre da Brazzaville viene gestito in rete un ospedale 
che cura i pazienti a distanza: l'innovazione tecnologica è 
il frutto di un accordo di cooperazione tra l'Unione 
Africana (UA) e l'India che si propone di ridurre il ritardo 
informatico e tecnologico registrato dal continente. I corsi 
in rete della prima università virtuale, che ha sede a 
Yaoundé presso la Scuola nazionale superiore Politecnico, 
sono aperti ai soli studenti del Camerun. La seconda 
università, sempre con base nella capitale del Camerun, 
è invece aperta a studenti dell'Africa occidentale e 
centrale e propone un master di due anni in tecnologia 
dell'informazione, in cooperazione con l'università indiana 
di Madras; 60 studenti sono già stati selezionati, presto 
raggiunti da altri 60 vista la forte richiesta da Gabon, 
Sierra Leone, Burundi, Senegal e Costa d'Avorio. Nella 
mente degli ideatori dei progetti universitari in rete, la 
nuova formula dovrebbe consentire di aumentare il 
numero di studenti in Africa, facilitando il loro accesso ai 
corsi, ai quali possono assistere pur rimanendo nei remoti 
villaggi di origine. L'altro servizio in rete offerto alle 
popolazioni ha base a Brazzaville, capitale della 
Repubblica del Congo: si tratta di un centro di cura che a 
distanza segue i pazienti, indicando loro terapie ed esami 
da eseguire. Mentre il 'tele-insegnamento' sta già 
riscuotendo grande successo, l'accesso a cure sanitarie 
on-line sembra suscitare molti dubbi tra i cittadini. Per 
ora sul fronte della medicina, ad essere operativo è un 
sito di scambio di informazioni, risultati di ricerche in 18 
settori – dalla radiologia alla genetica – tra l'India, il 
Centro universitario ospedaliero di Yaoundé e alcuni paesi 
dell'Africa centrale con Brazzaville come punto di 
collegamento. Ad aver accesso ai servizi on-line della 
rete panafricana sono i paesi firmatari dell'accordo 
dell'Unione Africana sulle nuove tecnologie e 
comunicazione (Tic), come il Camerun che ha aderito nel 
2007, che promuove la cooperazione continentale in vari 
settori per migliorare le condizioni di vita delle 
popolazioni, soprattutto facilitare il loro accesso ai servizi 
socio-sanitari di base.[VV] 
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