PARROCCHIA
SAN DEMETRIO

SUD SUDAN 2014 - OSPEDALE DELLA CONTEA DI LUI

prima le MAMME
e i BAMBINI

La Parrocchia san Demetrio e la Fondazione
Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm in Sud Sudan
Riabilitazione strutturale e riapertura della Scuola di Lui per l' attivazione
del corso per Ostetriche professionali nell'Ospedale della Contea di Lui
in Sud Sudan

La

salute della donna è il requisito
fondamentale per la salute della futura
mamma e della sua nazione.
Da Salerno, culla della Scuola Medica
Salernitana, parte un progetto per la
riabilitazione strutturale e la riapertura di una
Scuola Medica Infermieristica in Sud Sudan,
nella Contea di Lui. La Parrocchia san
Demetrio e la Fondazione Rachelina
Ambrosini in collaborazione con i Medici con
l'Africa Cuamm e con quanti volessero
impegnarsi economicamente alla
realizzazione di tale opera, presentano
l'iniziativa alfine di promuovere la formazione
di giovani ragazze come infermiere ed
ostetriche. Obiettivo: un
ambulatorio in ogni villaggio, da
dove provengono le ragazze, per
garantire un minimo di assistenza
qualificata per gli interventi
ordinari e una adeguata
preparazione ostetrica per
l'assistenza al parto per la madre
e il nascituro, oggi prima grande
emergenza per la mortalità che
ne deriva in tutta l'Africa. La
Scuola sarà intitolata a Trotula
de Ruggiero (ostetrica e
levatrice salernitana, vissuta
nell'XI secolo, la quale scrisse
un trattato di ostetricia e

ginecologia, De mulieribus passionum ante
et post partum, e uno di cosmesi, De ornatu
mulierum). Adottare una ragazza, diplomatasi
come infermiera con il tuo aiuto, significa
adottare un intero villaggio. Un piccolo gesto
con un risultato straordinario, in un contesto
dove si muore perché non si hanno i mezzi
per raggiungere i lontani dispensari (molto
spesso carenti di tutto e lontani da tutti);
perché la cura di una donna in gravidanza
è oggettivamente impossibile, perché non
si è capaci di fare una vaccinazione o
disinfettare una semplice medicazione,
perché la salute è un diritto per tutti e non
un privilegio nascosto per pochi.

Contesto
generale

Il Sud Sudan è il Paese più giovane del mondo, proclamato indipendente il
9 luglio 2011, dopo la separazione dal Sudan a seguito del referendum del
febbraio del 2011. Questo passaggio storico di cruciale importanza per tutto
l'est Africa è il risultato di un processo iniziato con la firma del Comprehensive
Peace Agreement (2005) e che ha posto fine ad una lunga guerra civile.
L'attuale situazione socio-politica del Sud Sudan è molto instabile, a seguito
delle tensioni verificatesi a metà dicembre 2013 tra fazioni contrapposte
legate rispettivamente al Presidente Salva Kiir, di etnia Dinka, e all'ex
Vicepresidente Riek Machar, di etnia Nuer, sfociate in azioni di violenza
armata nella capitale Juba. La situazione umanitaria risulta molto grave, gli
sfollati sono oramai mezzo milione, su una popolazione di circa 11 milioni
di abitanti. Le zone più colpite sono le regioni petrolifere e, in particolare,
Upper Nile e Jonglai. Medici con l'Africa Cuamm è presente nel Paese negli
stati di Western Equatoria e dei Laghi dove supporta gli ospedali di Yirol e
Lui; in questo momento, oltre a garantire assistenza di primo e secondo
livello, cerca di far fronte all'emergenza conflitto determinata dalla crisi politica
in corso. Il personale sanitario CUAMM continua a garantire l'assistenza
sanitaria in condizioni di estrema precarietà di dotazioni: vi è carenza di
farmaci essenziali, di medicinali per il trattamento di malaria, polmonite,
diarrea, di vitamine, antibiotici e antidolorifici, tutte dotazioni essenziali
soprattutto per provvedere all'assistenza di migliaia di donne e bambini. Oltre
a queste, vi è necessità di altre risorse materiali che comprendono, gasolio
per generatori e prodotti per potabilizzare e igienizzare l'acqua.

Contesto
specifico

A tale situazione di emergenza sanitaria si aggiunge una situazione di grave
povertà della popolazione, di cui più della metà guadagna meno di un dollaro
al giorno e l'83% vive in aree rurali. In ambito strettamente sanitario, gli
indicatori di salute materno-infantile del Paese sono tra i peggiori al mondo:
il tasso di mortalità materna è di 2.054 su 100.000 nati vivi, la mortalità
neonatale è di 52 su 1.000 bambini nati vivi e il tasso di mortalità nei bambini
sotto i 5 anni è di 135 su 1.000. In un contesto sanitario, caratterizzato dalla
fragilità delle istituzioni sanitarie locali, dalla carenza e/o assenza di personale
sanitario qualificato, dalla mancanza di budget statali dedicati alle attività
sanitarie, il Paese si trova a dover affrontare importanti sfide: fornire i servizi
socio-sanitari essenziali, potenziare il sistema sanitario e supportare il
coinvolgimento delle comunità locali per aumentare la domanda di servizi
erogati da parte della popolazione, in particolare le donne.

Ospedale e
annessa
Scuola di Lui

Il progetto proposto si sviluppa nella Contea di Mundri East, situata nello
stato federale del Western Equatoria ove si registra il tasso più elevato di
mortalità materna del Paese pari a 2.327 ogni 100.000 abitanti, la mortalità
neonatale è pari a 69 ogni 1000 bambini nati vivi, mentre la mortalità dei
bambini sotto i 5 anni è pari a 192 su 1000.
La Contea di Mundri East ha una popolazione di circa 48.000 abitanti dediti
all'agricoltura e di religione prevalentemente cristiana. Il gruppo etnico
dominante è quello dei Moru.

Obiettivo
generale

L'Ospedale di Lui è una struttura sanitaria di proprietà della Diocesi locale,
ma è sostenuta anche dalle Autorità Governative - che contribuiscono ad
una parte dei costi ricorrenti della struttura - poiché è l'unico ospedale al

servizio dell'area denominata Greater Mundri, che comprende le contee di
Mundri East, Mundri West e Mvolo. Il suo bacino di utenza perciò è di gran
lunga superiore alla popolazione della Contea ed è stimato in oltre 143.000
persone.
Dal 2009 il partner principale dell'Ospedale di Lui è Medici con l'Africa
Cuamm, che ha contribuito al suo rilancio con opere di ristrutturazione,
fornitura di attrezzature, sostegno ai costi di funzionamento e ai salari del
personale, supporto nella gestione, formazione dello staff attraverso la
realizzazione di corsi di educazione medica continua.
Annessa all'Ospedale vi è la Scuola per infermieri, chiusa nel 2008. Il Ministero
della Salute locale ha fatto richiesta a Medici con l'Africa Cuamm di riaprire
la Scuola con la prospettiva di assicurarle un supporto di medio-lungo termine
ed attivare all'interno della rinnovata struttura il corso per "Registered
Midwifes": ostetriche professionali.

Obiettivi
specifici

L'obiettivo generale della proposta è quello di riaprire la Scuola di Lui,
accreditandola come Centro di formazione sanitario a livello nazionale e
attivando il corso per ostetriche professionali.
Gli obiettivi specifici sono:
-Assicurare infrastrutture adeguate per la Scuola Ostetriche dell'Ospedale
di Lui al fine di garantirne la riapertura, prima, e il funzionamento regolare
poi.
-Attivare e completare il Corso per ostetriche professionali.
-Garantire elevati standard di qualità nei servizi di assistenza al parto
dell'Ospedale di Lui in modo da rendere la struttura professionalmente
attrattiva per gli studenti formati dalla scuola.
-Garantire accesso gratuito al corso di ostetricia della Scuola a 20 studenti
selezionati dal Ministero della Salute locale.

Attività

L'intervento di adeguamento infrastrutturale per l'attivazione del Corso per
Ostetriche, è stato avviato ad Agosto 2013.
Ad oggi l'edificio principale della Scuola, futura sede delle lezioni in aula,
l'edificio adibito a refettorio e le annesse latrine sono stati rinnovati. Le opere
in corso e via di attivazione per completare l'intervento sono:
" Realizzazione dei dormitori per gli studenti
" Realizzazione degli alloggi per tutor e docenti del corso
" Realizzazione di bagni, latrine, docce, lavanderia per l'area residenziale
per gli studenti e i tutor/docenti
" Riabilitazione e adeguamento dell'impianto elettrico della Scuola (edificio
principale e area residenziale per studenti e tutor/docenti), con allacciamento
al sistema fotovoltaico ed acquisto di un generatore, per garantire la presenza
continuativa di energia presso le strutture.
" Riabilitazione e adeguamento del sistema idrico della Scuola (edificio
principale e area residenziale per studenti e tutor/docenti)
" Realizzazione di una recinzione del Compound della Scuola per garantire
a studenti e insegnanti la privacy e la quiete necessarie alle attività di studio
e riposo.
A seguire verrà garantita l'attivazione del corso per Ostetriche qualificate
(Registered Midiwes): l'infermiera espatriata capoprogetto - in qualità di
Principal Tutor della Scuola, coordinerà le attività di formazione teorica e

pratica, supervisionando la formazione delle 20 studentesse che nei primi
mesi del 2014 inizieranno a frequentare le lezioni. Il corso, di durata triennale,
prevede la realizzazioni di moduli teorici, di moduli di attività pratica in sala
pratica, di attività di tirocinio presso i reparti dell'Ospedale di Lui.

Attività
prioritarie

Le attività che in questa fase del progetto risultano prioritarie e delle quali
si propone il finanziamento con la presente proposta sono quelle che rientrano
nella riabilitazione infrastrutturale della Scuola.
Particolarmente urgente è l'adeguamento del sistema di approvvigionamento
idrico con la realizzazione di nuovi punti di erogazione dell'acqua e
l'adeguamento del sistema idrico dell'edificio principale, del dormitorio e degli
alloggi per tutor/docenti, nonché la realizzazione e delle strutture di bagni,
latrine, docce, lavanderia, per garantire una adeguata sistemazione per
studenti e docenti/tutor.
Anche il sistema elettrico va adeguato e potenziato con l'acquisto di un
generatore e l'allacciamento di tutte le strutture al sistema a pannelli solari,
in modo da assicurare l'autonomia elettrica della Scuola e delle strutture di
supporto. Si propone pertanto di contribuire all'intervento, supportando la
realizzazione delle opere prioritarie sopra elencate.

Contatti

Parrocchia S. Demetrio Martire: Avv. Vincenzo Indelli (347 7239145)
Fondazione Rachelina Ambrosini: Dr. Tommaso Maria Ferri (339 4465559)
Medici con l'Africa CUAMM: Dr. Jacopo Soranzo (348 3962569)

Budget

Di seguito il budget previsto per garantire il complessivo adeguamento
infrastrutturale finalizzato alla riapertura della Scuola per Ostetriche,
comprensivo delle attività già realizzate e delle attività pianificate.

Voce di spesa

Stato avanzamento

Costo

Sistema idrico

pianificato

11.000,00

Impianto elettrico

pianificato

11.000,00

Generatore

pianificato

13.000,00

Pannelli solari

realizzato

25.000,00

TOTALE

60.000 €

COME SOSTENERCI
FONDAZIONE RACHELINA AMBROSINI
Banca Prossima/Intesa San Paolo
IBAN: IT04 N033 5901 6001 0000 0010 633
BIC: BCITITMX

Emergenza Sud Sudan:
supporto straordinario all'Ospedale di Lui
Gli obiettivi specifici sono:
- Garantire la funzionalità e la continuità
dell'erogazione dei servizi sanitari nella
particolare situazione di emergenza;
- Migliorare la qualità dei servizi materno
infantili erogati dall'Ospedale di Contea di
Lui;
1.1 E' urgente provvedere all'acquisto di un'
auto/ambulanza, necessaria per garantire il
riferimento delle
emergenze ostetriche e
le visite nel territorio.
1.2 Assicurare la
fornitura costante di
farmaci, materiali e beni
di consumo presso i
reparti, in particolare
presso la sala parto,
maternità, pediatria e
presso i servizi OPD e
materno-infantili per
affrontate la situazione
di emergenza e la
ridotta disponibilità di
risorse da parte delle
Autorità governative.
Il contributo elargito
all'Ospedale dal Governo (kit a composizione
fissa inviati a scadenza variabile) è ancora
insufficiente a coprire il fabbisogno
complessivo, in particolare in questa
situazione di crisi ed emergenza. E' pertanto
necessario garantire risorse aggiuntive per
l'acquisto di farmaci e materiale di consumo,
per evitare rotture di stock.
1.3 Migliorare la gestione della farmacia
attraverso la supervisione dei Medici
specialisti espatriati, la gestione razionale
degli stock di farmaci e la pianificazione di
acquisti straordinari in caso di necessità. La
gestione della Farmacia verrà rafforzata

attraverso il costante monitoraggio
dell'applicazione dei protocolli di gestione ad
hoc e la presenza di un Pharmacy Assistant.
2.1 Assicurare la presenza costante di
personale medico espatriato qualificato presso
la struttura ospedaliera in modo da garantire
l'erogazione di prestazioni sanitarie di qualità,
in particolare quelle relative all'area materno
infantile.

2.2 Formare e garantire la presenza di
personale sanitario locale.
Presso l'Ospedale di Lui, il Ministero della
Sanità, riconoscendo l'importanza della
struttura nell'area di riferimento e il valore del
servizio pubblico svolto in ambito sanitario,
garantisce un supporto allo stipendio di parte
del personale sanitario dell'Ospedale (30%).
Tale supporto governativo non è tuttavia
sufficiente a garantire un numero adeguato
di personale a mantenere tutti i servizi attivi.
Per questo Medici con l'Africa Cuamm
contribuisce - attraverso il supporto diretto al
budget ospedaliero - alla copertura degli

incentivi di parte del personale locale, a
garanzia della continuità dei servizi in una
fase particolarmente delicata, che sta
sottoponendo l'Ospedale ad un maggior
carico di lavoro.
Le attività che in questo momento risultano
prioritarie e delle quali si propone il
finanziamento con la presente proposta sono
quelle relative all'acquisto di un'autoambulanza, la fornitura di farmaci e materiali,
gli incentivi per il personale locale e la
presenza di 1 medico espatriato (quota parte
del Chirurgo specialista per garantire le
emergenze ostetriche e la gestione della
chirurgia di emergenza).
Di seguito il budget previsto per garantire la
realizzazione delle attività prioritarie sopra
identificate e per cui si richiede un contributo
di 85.000 Euro.

VOCE DI SPESA

COSTO

Fornitura di farmaci e materiali di consumo

20.000 €

Incentivi al personale locale

15.000 €

Supporto parziale presenza medico espatriato (chirurgo)
Auto per riferimenti emergenze sanitarie
Costi di gestione
TOTALE

5.000 €
40.000 €
5.000 €
85.000 €

CHI SIAMO
La Parrocchia san Demetrio in Salerno, da oltre un anno, ha avviato un percorso di impegno
missionario fatto di formazione, di spiritualità, di generosità. Forte dell’esperienza del suo
nuovo parroco, che da quindici anni è impegnato nel sostegno di servizi missionari in Africa,
Madagascar e Brasile, la comunità parrocchiale di san Demetrio sta progressivamente
camminando verso questo orizzonte, abbracciando le frontiere del servizio missionario e
impegnandosi a sostenere progetti di sviluppo e di promozione umana e cristiana.
La Fondazione Rachelina Ambrosini è impegnata dal 1973 a diffondere ed incoraggiare
l'adozione dell'ideale etico dell'altruismo come base di ogni manifestazione della vita. La sua
pratica attuazione avviene attraverso progetti umanitari con finalità di aiuto, comprensione
ed integrazione. Attualmente è operativa in Etiopia, Filippine, Honduras, Italia e Papua Nuova
Guinea. Dal 2005 la Fondazione è partner dei Medici con l'Africa CUAMM.
Medici con l’Africa Cuamm è la prima organizzazione non governativa (ong) in campo
sanitario riconosciuta in Italia. Si spende per il rispetto del diritto umano fondamentale alla
salute e per rendere l’accesso ai servizi sanitari disponibile a tutti, anche ai gruppi di
popolazione che vivono nelle aree più isolate e marginali. E' nata nel 1950 con lo scopo di
formare medici per i paesi in via di sviluppo con il nome Cuamm (Collegio universitario
aspiranti e medici missionari), negli anni ha scelto di operare particolarmente nel continente
africano, da cui il nome Medici con l’Africa. Oggi è presente in 7 paesi dell'Africa a sud del
Sahara, in Angola, Etiopia, Mozambico, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Sierra Leone.

Parrocchia san Demetrio Martire
Via Dalmazia, 6 - 84122 Salerno - tel./fax 089 241741- 347 7239145 (Avv. Indelli)
parrocchiasandemetrio.blogspot.com

Fondazione Rachelina Ambrosini
Corso Luigi Cadorna 6, 83030 Venticano (Avellino) - Tel. +39 0825 965201
fondazioneambrosini@alice.it - www.fondazionerachelinambrosini.it

come sostenerci

FONDAZIONE RACHELINA AMBROSINI

IBAN: IT04 N033 5901 6001 0000 0010 633
BIC: BCITITMX
c/c postale n. 40644528

