Un cucchiaio al giorno

Cure mediche, per tutti

Durante una delle nostre missioni, incontriamo una donna
con la sua bambina in braccio. Si vedeva che la piccola aveva la febbre alta e poi tossiva in continuazione. Era una famiglia molto povera e non avrebbe mai potuto comprare gli
antibiotici per questa bambina. Allora glieli abbiamo dati noi
con la raccomandazione alla mamma: deve prenderne un
cucchiaino al giorno, tutti i giorni, fino per almeno cinque
giorni, poi la rivediamo.

Il Progetto Salute in Guatemala nasce con l’obiettivo di
garantire assistenza medica a tutta la popolazione, e in
particolare ai bambini. In questo paese, dove oltre la metà
della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno,
la salute non è un diritto riconosciuto. Sono rarissime le
strutture pubbliche dove poter essere curati, e le prime
cause di morte tra i bambini sono la diarrea e le infezioni
respiratorie.

Consegniamo alla mamma la boccetta di antibiotico, che
fa parte delle nostre scorte di farmaci che portiamo con noi
in Guatemala, durante le missioni medico-sanitarie.
Rivediamo la bambina tre giorni dopo e constatiamo che la
febbre alta persiste. Allora chiediamo alla mamma se avesse dato l’antibiotico alla bambina tutti i giorni e lei dapprima
non rispondeva e poi, dopo le nostre insistenze ci dice di
NO. “Ma perché?” chiediamo stupiti, ma anche un po’ stizziti.
Ti avevamo detto di dare a tua figlia due cucchiaini al giorno
di antibiotico. Perché non l’hai fatto?
“Ma io non ho il cucchiaino”.
Questa è stata la sua risposta, lasciandoci tutti di stucco
per la superficialità con il quale abbiamo considerato
naturale somministrare un farmaco, per una donna che, da
generazioni, non ne aveva mai visto uno.
La paura di sbagliare, la paura di chiedere, la paura di
qualcosa
di
sconosciuto
eppure
avvertito
come
fondamentale per la salute propria e dei propri piccoli.
In questi anni di missioni medico-sanitarie (iniziate nel 2006)
non abbiamo solo fatto tanto.
Abbiamo anche imparato tanto su cosa significhi
prendersi cura delle persone.
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Ogni anno partono con noi circa 80 volontari tra medici,
infermieri e personale di supporto per prestare servizio
presso le strutture gestite o attivate da Sulla Strada:
l’ospedale Llano de la Virgen e il poliambulatorio rurale
Yatintò (che in lingua maya significa “mi prendo cura di te”)
Svolgiamo tantissimi interventi chirurgici, e oltre
alla chirurgia generale ci occupiamo di chirurgia
plastica per la ricostruzione delle ustioni causate dall’esplosione da polvere da sparo (il lavoro con i fuochi d’artificio è la
principale occupazione della zona). La missione vive grazie
alle persone che tutto l’anno ci aiutano donando farmaci,
materiale igienico e attrezzature mediche, che spediamo
annualmente con un container diretto in Guatemala.

Il PROGETTO SALUTE
Per garantire cure mediche di qualità alla popolazione del Guatemala
Missioni mediche. Ogni anno apriamo l’Ospedale di San Raymundo per 4 settimane di missione, grazie
all’impegno volontario di circa 80 persone tra medici, infermieri e personale di supporto.
Farmaci. Garantiamo l’approvvigionamento di farmaci e presidi medici, attraverso la spedizione ogni anno di
un container dall’Italia
Poliambulatorio rurale. Abbiamo creato un ambulatorio in una zona rurale poverissima, che funziona sia
durante le missioni mediche italiane, che nell’arco di tutto l’anno grazie alla presenza di medici e infermieri
guatemaltechi.
Formazione dei giovani. Durante le nostre missioni mediche, offriamo ai giovani del Guatemala la possibilità
di effettuare un tirocinio e un periodo di formazione come medici o infermieri. Chi di loro vuole potrà continuare

In questa foto: le ragazze che hanno frequentato il corso di pasticceria, ed ora stanno vendendo i dolci che producono.

SOSTIENI LE CURE MEDICHE PER I BAMBINI E GLI ADULTI!
EMERGENZA TRASFUSIONI: con 150 € contribuisci all’acquisto di 3 sacche di sangue in Guatemala, che è necessario
acquistare durante gli interventi di emergenza.
TERAPIE RIABILITATIVE PER GRAVI USTIONI : con 1500 € l’anno, sostieni il recupero post-operatorio dei bambini e
degli adulti vittime di gravi ustioni, che vengono operati dai nostri chirurghi plastici.
FORNITURA FARMACI : con 10.000 € l’anno, finanzi metà della fornitura di farmaci e presidi medici per la missione
sanitaria
SOSTEGNO ALLA MISSIONE SANITARIA: fai la tua donazione libera, la useremo per sostenere l’intero progetto,
dove serve di più.
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