Ethics & Knowledge
Ricerca Scientifica
Formazione Giovani Ricercatori
Solidarietà

2013

Progetti di Solidarietà Internazionale
Aggiornamenti 2013
Marituba, Brasile - Miglioramento Sociale e Sanitario (2011-2013)
Dal 2011 la Fondazione Chiesi supporta un programma di formazione per medici e
ostetriche dell’Ospedale Divina Provvidenza di Marituba. Il finanziamento è servito per
l’acquisto di forniture e equipaggiamento per la scuola professionale per ostetriche nei
sobborghi di Belem.
I beneficiari hanno esteso i loro ringraziamenti alla Fondazione Chiesi per il suo aiuto allo
sviluppo dell’educazione sanitaria.
Questa area che soffre situazioni di disagio sociale, crisi economica e familiare, ha
beneficiato del programma che ha permesso a ragazzi e ragazze di migliorare le proprie
abilità e guardare con maggiore speranza ad un futuro migliore e promettente.

Hospital Divina Providencia

Tanguietà, Benin - Neonatologia (2011-2013)
In 3 anni la Fondazione Chiesi ha sostenuto la ristrutturazione del reparto di neonatalogia
e delle camere operatorie dell’Ospedale St. Jean de Dieu in Benin.
Nel 2012 il Ministro della Salute ha partecipato all’inaugurazione del reparto di
neonatologia ringraziando l’ospedale per la fornitura di un servizio essenziale per il Benin
e i paesi vicini.
Un rapporto pubblicato nel 2013 ha illustrato il successo del progetto che ha visto notevoli
miglioramenti nel numero di ricoveri nella zona; la Fondazione Chiesi ha risposto
all’elevato tasso di mortalità infantile avviando un programma per il personale medico
incentrato sulle cure neonatali, in collaborazione con Fondazione Unicredit.

Opening of the new neonatology unit, 2012

Mae Sot,Thailandia - Scolarizzazione Infantile (2012-2013)
La scuola Nya Ly Ar Tha ha avuto un anno di successi e il finanziamento da parte della
Fondazione Chiesi ha fatto una grande differenza per questa isolata comunità.
Il supporto dato ha garantito la sicurezza finanziaria e ha permesso ai bambini di
imparare e giocare in un ambiente produttivo e sicuro.
Il finanziamento è servito per pagare gli stipendi agli insegnanti, i pranzi per gli
studenti, il materiale didattico e la creazione di un programma sanitario.
In un’area sottomessa alla tratta e al lavoro minorile la scuola Nya Ly Ar Tha è grata
per l’aiuto ricevuto nel corso dell’anno 2012-2013.

Saw Poe Dah (11) is in grade 3. His dream is to be educated so he will
be able to work for his community.

Bossemptelè,Repubblica Centrafricana - Salute materno infantile (2012-2013)
Il finanziamento della Fondazione Chiesi ha permesso di realizzare importanti
interventi a sostegno della salute materno infantile a Bossemptelè.
L’Ospedale Giovanni Paolo II è stato in grado di permettere l’accesso alle cure gratuite
per i più poveri e le sale chirurgiche sono state dotate di importanti farmaci per la cura
delle principali malattie neonatali.
La carenza di farmaci è un problema diffuso in tutta l’area interessata: questa sfida è
stata vinta grazie ad una fornitura di farmaci per gli ospedali: questo ha permesso di
rispondere in modo più efficace alle esigenze locali, tanto che le visite pediatriche
hanno raggiunto le 200 mensili.

A child who has benefitted from the higher number of consultations
that the hospitals can provide

Ouagadougou,Burkina Faso - Salute materno infantile (2010-2013)
Dal 2010 la Fondazione Chiesi collabora con l’Ordine dei Camilliani a sostegno di un progetto di
solidarietà per la salute materno-infantile che prevede il trasferimento di conoscenze e di mezzi
presso il centro di Patologia Neonatale e l’ampliamento del centro stesso.
Il Centre Medical Saint Camille di Ouagadougou, principale maternità del Burkina Faso con più
di 5000 parti/anno rappresenta l’unica realtà che si preoccupa dei neonati patologici e prematuri
in un area che oltrepassa i confini del Burkina Faso interessando pazienti che provengono
anche da Mali, Mauritania e Sierra Leone.
Il progetto prevede come prospettiva nuove missioni medico-infermieristiche per rendere
sempre più adeguati gli standard di trattamento per il miglioramento degli indici di sopravvivenza
cercando di rispettare i costi di una sanità sostenibile in tale realtà.

Neonatology Unit

Prossimi progetti
Per il 2013 la Fondazione Chiesi è orgogliosa di annunciare il rinnovo del sostegno al progetto di
Solidarietà per la Salute Materno Infantile a Ougadougou in Burkina Faso e l’inizio del sostegno
ad un progetto per il miglioramento delle condizioni sociali e sanitarie a Cuzco in Perù.
Entrambi questi progetti saranno sostenuti su base triennale (2013-2015).
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