La collaborazione tra Fondazione Soleterre
e il Centro di Vulnologia di Monza

CENTRO DI VULNOLOGIA

Soleterre è una Fondazione che lavora per il riconoscimento e l’applicazione
del Diritto alla Salute nel suo significato più ampio.
Per questo oltre a fornire cure e assistenza medica, si impegna
per la salvaguardia e la promozione del benessere psico-fisico per tutte e tutti,
sia a livello individuale che collettivo, ad ogni età e in ogni parte del mondo.
La prevenzione, la denuncia e il contrasto delle disuguaglianze e della violenza,
qualsiasi sia la causa che la genera, sono parte integrante dell’attività
di Soleterre.
Salute è giustizia sociale

IL PROGETTO “SALUTE MATERNO-INFANTILE
NEL DISTRETTO DI GULU”
Fondazione Soleterre interviene dal 2011 in Nord Uganda presso il Gulu
Regional Referral Hospital, garantendo supporto all’Unità Pediatrica attraverso
la fornitura di medicinali, strumentazione medica e allestimenti, formazione del
personale sanitario, manutenzione e pulizia degli spazi, organizzazione di sessioni
di sensibilizzazione sui temi della salute sessuale e riproduttiva, nutrizione,
prevenzione e vaccinazioni.
L’Uganda è uno dei Paesi più poveri al mondo, dove sono stimate 505 madri morte
per 100.000 nati vivi e 88 neonati morti per 1.000 nati vivi. Le principali cause della
mortalità infantile sono malattie facilmente prevenibili o curabili, come diarrea,
infezioni respiratorie acute e malaria. La malnutrizione, dovuta sia all’impossibilità
economica di accedere al cibo sia alla mancanza di educazione alimentare, è
responsabile di circa il 30% delle morti infantili sotto i 5 anni.
Ecco perché non solo garantiamo assistenza sanitaria ai bambini ma investiamo
sulla formazione delle loro mamme e delle giovani donne, affinché sappiano
prendersi cura al meglio dei propri figli.

Ogni anno, dal 2011, sono oltre 6.000 i bambini a cui garantiamo
cure mediche gratuite.

LA COLLABORAZIONE
Dal 2016 il Centro di Vulnologia di Monza supporta il lavoro di Fondazione
Soleterre in Nord Uganda: insieme abbiamo allestito con letti e materassi la nuova
ala nutrizionale dell’Unità Pediatrica del Gulu Regional Referral Hospital e dotato di
strumentazione il centro sanitario periferico di Pabwo, a circa 40 km dall’ospedale
centrale di Gulu.

I centri sanitari periferici svolgono un ruolo centrale per la diagnosi
precoce, visite ambulatoriali, analisi del sangue e assistenza prima e durante
il parto. Il più delle volte però mancano di strumentazione adeguata, scorte di
farmaci, personale sufficiente e adeguatamente formato; ciò porta la popolazione
a rivolgersi direttamente agli ospedali centrali, che di conseguenza risultano
fortemente sovraffollati.

Nel luglio 2018 una delegazione del Centro di Vulnologia ha
partecipato a una missione umanitaria in Uganda con l’obiettivo di
visitare il progetto sostenuto e firmare l’accordo ufficiale di collaborazione tra il
Centro di Vulnologia e il Gulu Regional Referral Hospital. L’accordo si pone l’obiettivo
di trasferire competenze al personale sanitario in loco attraverso formazione a
distanza e sul campo, condividere la pratica medica e la ricerca scientifica, mettere
a disposizione delle strutture sanitarie locali strumentazione medica e, infine,
lavorare insieme per la raccolta di fondi a sostegno del progetto.

I PROSSIMI PASSI INSIEME
I prossimi mesi vedono Fondazione Soleterre e il Centro di Vulnologia impegnati
insieme per la riqualificazione e rafforzamento del centro sanitario di Awach, a
circa 30 km dall’ospedale centrale di Gulu.
Qui intendiamo formare un/una anestesista, organizzare un campo medico
per formare il personale sanitario della struttura e al contempo erogare servizi
assistenziali per la popolazione che vive nelle vicinanze, fornire un set per il taglio
cesareo, un tavolo operatorio, strumenti di analisi e il sistema per la produzione di
energia solare.
Sempre nell’ottica di potenziare i centri sanitari periferici e assistere la popolazione
in maniera capillare sul territorio, stiamo valutando la fattibilità di supportare i
due centri sanitari di riferimento del campo profughi di Palabek al confine Nord
dell’Uganda, che accoglie oltre 32.000 profughi tra cui bambini, donne e uomini
provenienti dal Sud Sudan.

SEI CURIOSO?
Fatti raccontare l’esperienza e le emozioni della
missione in Uganda: chiedi ad Alberto, Mariangela,
Roberto e Simone in reparto!

Il Centro di Vulnologia condivide e promuove la campagna di
Fondazione Soleterre: “Salute è giustizia sociale”, perché entrambi
crediamo che la salute sia un diritto di tutte e tutti, indipendentemente dal luogo in
cui si nasce e dal ceto sociale cui si appartiene.
Grazie alla penna del noto vignettista Vauro Senesi oggetti quotidiani diventano
il simbolo di diritti umani e libertà fondamentali ancora troppo spesso negati o
irraggiungibili per milioni di persone nel mondo. Con l’acuirsi delle disuguaglianze
sociali il lavoro da fare è ancora molto, per questo contiamo sull’aiuto di tutti voi!

STRUMENTI DI GIUSTIZIA SOCIALE

UNISCITI A NOI!
IL TUO AIUTO FA LA DIFFERENZA
Ogni gesto si trasforma in cure mediche per i bambini
e le mamme del Nord Uganda

25 euro

strumenti per le
analisi di laboratorio
(provette e vetrini)

50 euro
misuratore
della glicemia
e strisce reattive

100 euro
monitor
per la pressione
sanguigna

DONA ORA
BONIFICO BANCARIO

intestato a Soleterre Onlus IBAN IT49D0558401610000000013880
Causale: “Vulnologia per Soleterre”

CARTA DI CREDITO

su www.soleterre.org/dona-ora o al numero 02.57609307

BOLLETTINO POSTALE

c/c n°665588 intestato a Soleterre Onlus - Causale: “Vulnologia per Soleterre”
Per ogni informazione puoi contattare Federica Villa
federica.villa@soleterre.org | tel. 02.57609307
oppure Roberto Brambilla
roberto.brambilla@grupposandonato.it | tel. 039.8383442

