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2014: un anno ricco di nuovi progetti

L’ inizio della primavera porta una ventata di novità per Chiesi Foundation Onlus.
Anche quest’anno la Fondazione conferma il suo impegno con nuovi progetti, sempre riconducibili a
quattro temi principali:
-

La ricerca scientifica, relativa allo studio di malattie respiratorie, rare e di patologie neonatali, e
di altre aree di elevato interesse biomedico, attraverso l’analisi di meccanismi fisiopatologici, dei
fenotipi e l’approfondimento degli aspetti psicologici del paziente;

-

L’informazione e la disseminazione di conoscenze scientifiche, per migliorare la gestione del
paziente da parte del medico e la comprensione delle sue esigenze da parte del pubblico e delle
istituzioni;

-

La formazione di giovani ricercatori, attraverso il sostegno economico a progetti di dottorato di
ricerca e a nuove scuole di formazione;

-

La solidarietà e la cooperazione internazionale, nel trasferimento di mezzi e conoscenze
scientifiche a Paesi a basso reddito ed in via di sviluppo.

Di seguito le novità relative ai progetti di solidarietà e cooperazione internazionale.
Chiesi Foundation Onlus ha deciso di rinnovare l’impegno nel finanziamento di due progetti di
cooperazione internazionale, in ambito neonatologico:
Burkina Faso

Chiesi

Foundation

Onlus

è

un'organizzazione non a scopo
di lucro che sostiene servizi di
carattere sociale ed educativo
rivolti a persone in difficoltà
favorendo attività di solidarietà,
l'accesso

e

all'educazione e

il

diritto

progetti di
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Dal 2010 Chiesi Foundation Onlus collabora con il Centre Medicale
Saint Camille a Ouagadougou in Burkina Faso, a sostegno di un
progetto 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.
Per il triennio 2014-1026, il progetto prevede l’allargamento degli
attuali spazi della Patologia Neonatale e il miglioramento
dell’assistenza sanitaria, attraverso l’acquisto di nuove
attrezzature e la messa in funzione dell’isola neonatale nel blocco
operatorio della maternità. Sono inoltre previsti corsi di
formazione per il personale del CMSC, mirati allo sviluppo di
competenze e all’aumento del livello assistenziale neonatologicopediatrico.
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Ospedale Saint Jean de Dieu,
Reparto di Neonatologia

Benin
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Chiesi Foundation conferma il sostegno delle
spese di formazione del personale medico del
nuovo reparto di neonatologia, inaugurato nel
2012, dell’ospedale St. Jean de Dieu di Tanguietà
in Benin, gestito dalla Congregazione
Fatebenefratelli. La Fondazione offrirà una
borsa di studio della durata di tre anni (20142016) al Dr Azakpa, specializzando in chirurgia
pediatrica, allo scopo di fidelizzare il personale
sanitario e garantire il regolare funzionamento
del reparto.

Il progetto prevede anche il completamento delle opere di costruzione del centro di accoglienza
dell’Ospedale, destinato a quei pazienti che abitano lontano e, dopo il ricovero, necessitano ancora di
cure ambulatoriali o riabilitative.
Perú
La Fondazione, inoltre, prosegue l’impegno
nel Progetto per il miglioramento sociale e
sanitario-Cuzco-Perú , il cui obiettivo è garantire
il pieno diritto alla salute per donne e bambini
nelle regioni dell’Apurimac, zona del Perù nel
cuore delle Ande. La Fondazione sostiene
l’Associazione Apurimac che lavora al fine di
potenziare i servizi sanitari presenti.
Il progetto prevede un percorso di formazione
rivolto al personale sanitario, al fine di
migliorare la qualità del servizio e la capacità di
intervento degli operatori.
Durante il primo anno il programma dei lavori si
è incentrato sulla valorizzazione della biodiversità della zona e dell’utilizzo delle piante officinali per
interventi sanitari.

In ambito di educazione e formazione di personale medico e sanitario, Fondazione Chiesi è
impegnata in due nuovi progetti che partiranno nel 2014.
Guyana
Chiesi Foundation Onlus finanzia un nuovo progetto di formazione medica, portato avanti dal Prof
Robert Levy della University of British Columbia, in collaborazione con British Columbia Lung
Association.
Il progetto triennale “Partners in care - Optimizing Asthma & COPD Diagnosis and Chronic Disease
Management in Guyana” è focalizzato sullo sviluppo di competenze cliniche specifiche per la gestione
delle malattie respiratorie croniche, quali asma e broncopnueopatia cronica ostruttiva (BPCO).
La prima fase sarà incentrata sul management dell’asma attraverso l’introduzione dello spirometro
come strumento di diagnosi. I corsi, in un primo momento dedicati al personale del Georgetown Public
Hospital Corporation (GPHC) in Georgetown, capitale della Guyana, verranno poi diffusi presso altre
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strutture sanitarie nazionali.
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Tale progetto è stato sviluppato come componente integrante di una più ampia strategia di diagnosi e
management delle malattie croniche (CDM) ed è complementare ad un progetto, che prosegue in
parallelo, che ha come target il controllo e la prevenzione di malattie cardiovascolari e renali.
Azerbaijan
Chiesi Foundation Onlus è impegnata nel sostenere la realizzazione di una Scuola di Neonatologia in
Azerbaijan. L’Azerbaijan è uno stato caucasico, con circa 9 milioni di abitanti e 150.000 nascite
annuali. Pur essendoci 15 unità neonatologiche nelle varie regioni del Paese, la maggior parte
attrezzate, il personale medico specializzato è carente.
Il programma di formazione, rivolto al personale sanitario locale più motivato e specializzato, prevede
corsi di training che coinvolgono esperti di cure intensive al neonato e consulenti medici provenienti
da Russia, Europa orientale e USA.
L’obiettivo è quello diffondere competenze ed esperienza internazionale in ambito di cure neonatali,
al fine di ridurre il tasso di mortalità dei bambini nati prematuri.

Infine la Fondazione sostiene due progetti che hanno come scopo quello di proteggere e aiutare
bambini che vivono in situazioni pericolose, che mettono a rischio le loro condizioni di salute e che li
privano costantemente dei loro diritti di bambini.

Repubblica Centrafricana
La Repubblica Centrafricana è uno dei
Paesi più poveri al mondo, da oltre un
anno teatro di guerra fra le milizie
islamiche e cristiane che sfociano in
rappresaglie, mutilazioni, genocidi e
pulizie etniche. Le prime vittime della
crisi che sta affrontando il paese sono i
bambini.

Per questo, Chiesi Foundation Onlus ha deciso di continuare, anche nel 2014, a sostenere l’operato
dell’organizzazione Salute e Sviluppo ONG attraverso il finanziamento del progetto Emergenza
Repubblica Centrafricana.
L’obiettivo generale è quello di ridurre il tasso di mortalità della popolazione infantile di
Bossemptélé, sottoprefettura situata a circa 300 km dalla capitale della Repubblica Centrafricana,
Bangui.
L’obiettivo specifico di quest’anno è quello di migliorare le condizioni nutrizionali dei bambini,
fornendo loro assistenza sanitaria per il recupero del peso ponderale e supporto nutrizionale anche
attraverso la distribuzione di kit alimentari.
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Tailandia
La Tailandia condivide 2400 km di confine con la
Birmania e ospita un continuo flusso di immigrati e
rifugiati birmani. I figli di immigrati sono particolarmente
vulnerabili e costantemente esposti al rischio di malattie,
di abuso da parte dei trafficanti di droga, di abuso
sessuale e di traffico di esseri umani. I centri educativi,
situati a Mae Sot, al confine con la Birmania e gestiti dal
Burmese Migrant Workers’ Education Committee
(BMWEC), offrono loro un livello minimo di educazione,
assistenza sanitaria e protezione.
Chiesi Foundation Onlus desidera continuare a sostenere
il diritto di questi bambini ad un'educazione che offra loro
una chance di una vita diversa da quella dei loro genitori.
Per questo, in collaborazione con Silvano Romani Catering
e Simona Manfredi, la Fondazione è lieta di annunciare
l'evento "Bambini di confine", una cena benefica per
raccogliere fondi da destinare alle scuole di Mae Sot, per
coprire i costi dell'anno scolastico 2014-2015.
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Con
aprile
arriveranno
gli
aggiornamenti relativi ai nuovi
progetti di ricerca, disseminazione e
formazione.
Le novità non mancheranno!

Neonatologia
Diritto alla salute

