Quaresima di Carità

Suor Maria Luisa è missionaria delle suore della
carità di santa Giovanna Antida e da diversi anni
si trova in Etiopia esattamente a Nord ovest nel
villaggio di Shire Endasellassie nella diocesi di
Tigray. L’Etiopia è l’ottavo Paese più povero del mondo.
In quest’ultimo periodo suor Maria Luisa è alle prese con l’adeguamento e
l’ampliamento della Clinica Santa Agostina.
La Clinica Santa Agostina
É stata riconosciuta sin dall’inizio come “Clinica a basso livello” secondo lo standard etiope e
pertanto rientrava tra le cliniche che non avevano più diritto a sussistere nel
paese, ma è stata obbligata ad adeguare il suo livello a quello di “Health Center”.
Con l’aggiunta di personale, di locali e soprattutto del reparto maternità il 24
Luglio 2014 la Clinica è stata riconosciuta come Health Center dalle autorità
competenti. Ora tutto sta per essere approntato per l’avvio delle attività, ma
questo richiede ulteriori spese per l’acquisto dei medicinali e del materiale di
consumo per i parti, materiale non rimborsato, ma offerto gratuitamente secondo
le leggi dello Stato. La costruzione del nuovo reparto di maternitànon è ancora
terminata e l’importazione della strumentazione specializzata attende che
terminino le pratiche burocratiche, ma nel frattempo l’Health Center Sant’
Agostina sta offrendo il suo servizio ad una media di 180-200 pazienti ogni giorno
soprattutto bambini.
OBIETTIVO GENERALE e OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Generale: Il principale obiettivo è quello di ridurre la mortalità delle
mamme (75%) e dei bambini (66%) entro 2017.
Obiettivi Specifici
- Offrire il servizio ANC (Antenatal care) a 700 donne nell’anno 2016-17.
- Assistenza post parto a 6-24 ore, 3 giorni, 7 giorni e 42 giorni, almeno 1240
donne in un anno
- rafforzare il servizio per neonati e bambini malati
- Iniziare il servizio PMTCT (prevention maternal to child transmission of
HIV/AIDS)
RISULTATI ATTESI

-

- riduzione della mortalità di mamma e neonato
- riduzione della trasmissione di HIV/AIDS
riduzione della mortalità di bambini per malattie

ATTIVITA’ SPECIFICHE PREVISTE

-

Acquisto dei medicinali per il reparto maternità e per la pediatria
Acquisto del materiale di consumo per la sala parto e post parto

