Associazione Culturale MAMELI 7 Onlus

PROGETTO PER PRESIDIO SANITARIO IN LIBANO NELLA
REGIONE DEL MONTE CHOUF

Concept
Progettazione e costruzione di un presidio sanitario ambulatoriale
attrezzato, destinato al miglioramento delle condizioni di vita e di
salute della popolazione residente nella zona del Monte Chouf con
inclusa formazione del personale medico e/o paramedico operativo
locale.
Obiettivo generale

Garantire il diritto alla salute per l’infanzia e più in generale gli
abitanti dei villaggi rurali e montani del Libano (Regione del Monte
Chouf) zona fortemente colpita dai lunghi anni di guerra sul
territorio, favorendo l’accesso e la fruizione diretta delle cure
erogate dal presidio sanitario.

Intervento
L’ iniziativa che si intende proporre nasce dalla consapevolezza che
una mirata e tempestiva attività di prevenzione e cura delle affezioni
e delle patologie più comuni di natura odontoiatrica, oculistica,
ginecologica, dermatologica, pediatrica che colpiscono la
popolazione residente nella zona libanese del Monte Chouf,
gravemente colpita dagli eventi bellici avvenuti di recente,può
ridurre lo stato di morbilità di queste popolazioni che attualmente
non hanno disponibile un servizio assistenziale sanitario adeguato,
e per di più la maggior parte degli strati più poveri sono privi di
qualsiasi copertura sanitaria.
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L’intervento di prevenzione è teso a privilegiare quelle fasce deboli
fortemente colpite dalla recente guerra quali minori senza tutela
parentale, invalidi e orfani di guerra, anziani.
Nel distretto regionale di Chouf sono presenti pochi presidi
ospedalieri che non garantiscono l’accesso alle cure a tutti gli
abitanti essendo per lo più privati, o incapaci di erogare i servizi
sanitari richiesti per l’inadeguatezza delle strutture, le cui condizioni
risultano spesso fatiscenti o non dotate delle moderne attrezzature
per la prevenzione e la cura che le patologie richiedono.

Finalità
Il presidio medico così concepito, permetterebbe di poter
raggiungere tutti o quasi i residenti della Regione i quali potrebbero
così trovarsi a beneficiare di una continua e duratura assistenza
sanitaria competente. Il personale specializzato sarà composto da
alcuni tra i soci dell’Associazione Mameli 7, competenti per
esperienze lavorative e curriculari al tipo di intervento proposto,
affiancati da personale qualificato per formare il personale medico
libanese in loco.
Il lavoro prestato dai soci dell’Associazione, la consulenza e la
formazione nel settore e nell’ambito medico-sanitario saranno
effettuate a titolo di contributo volontario.

Il progetto nel suo specifico
Il Progetto si propone di rendere accessibili alle fasce più disagiate
della popolazione del Monte Chouf le cure e l’assistenza per le
patologie più diffuse, spesso causate dalla quotidianità contadina,
dal lavoro nei campi ma anche dalla pesante eredità post bellica.
Nello specifico, il progetto consiste nell’edificazione e
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nell’avviamento di un presidio medico sanitario, che possa fornire
l’assistenza necessaria.
In particolare, vengono previste:
 Ristrutturazione ambienti del presidio sanitario;
 Periodici interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle
strutture,
 Dotazione delle indispensabili attrezzature medico-chirurgiche;
 Costante fornitura gratuita di medicinali per la cura delle
patologie più diffuse nelle regioni sopraindicate;
 Rafforzamento del servizio offerto ai villaggi mediante una
collaborazione con le autorità tradizionali locali e le diverse
comunità religiose presenti;
 Avviamento dell’ educazione igienico-sanitaria mirata a prevenire
il diffondersi di patologie, rendendo la popolazione più cosciente
dei rischi, oltre ad una campagna preventiva sui metodi per
ridurli;
 Formazione del personale medico in loco attraverso un periodo di
training di 12 mesi (affiancamento con un medico con esperienza
nel settore) con aggiornamenti successivi.

Intervento formativo
Nell’ottica dello sviluppo e della crescita di nuove e sempre più
competenti professionalità nel settore medico, si desidera
affiancare all’attività di intervento un programma formativo –
articolato in moduli giornalieri e impartito da medici specializzati
italiani – rivolto al personale medico presente in loco. I medici
italiani presteranno un servizio di tipo volontario. Lo scopo di questa
attività è quello di assicurare la formazione permanente e
l’investimento nel sapere e nel saper fare. Pertanto si prevede
l’organizzazione di un ciclo di moduli della durata di un mese
durante il quale, con l’ausilio delle attrezzature presenti nel presidio
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sanitario, il personale medico libanese potrà fruire gratuitamente di
aggiornamenti in merito a tecniche e pratiche preventive nel settore
dell’odontoiatria, oculistica, ginecologia, dermatologia, pediatria.

Team di lavoro
Una particolarità dell’ Associazione culturale Mameli 7 è la
composizione dei suoi soci che sono professionisti medici delle
varie specialità, psicologi, puericultori ed esperti dell’assistenza a
popolazioni in difficoltà. Al suo interno sono presenti figure
professionali nel settore dell’economia, dell’educazione, della
medicina e della cooperazione allo sviluppo. Nello specifico di
questo progetto, verranno coinvolti, in qualità di mediatore culturale
e personale un medico addetto al coordinamento, due soci atti al
lavoro preparatorio in Italia e di supervisione in loco, un numero pari
a 2/3 medici senior preposti all’affiancamento e al training presso la
struttura ospedaliera.

Investimenti richiesti
QUADRO ECONOMICO PREVISIONALE – USCITE –
SPESE PER ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Attività 1.1 – Studio di fattibilità e progettazione.
Viaggio aereo A/R Italia-Libano
(n. 3 Volontari)
Visto turistico con validità 30 gg.
Invio richieste di Visto e recupero passaporti
Soggiorno (vitto, alloggio e trasporti) per il personale
volontario
Rielaborazione dati, stesura progetto, studio di fattibilità

1 ANNO
€

3000

€
1000,00
€
40,00
€
10,00
€
450,00
€
1.500,00

Attività 1.2 – Interventi di costruzione e
manutenzione ordinaria e straordinaria del Presidio
Sanitario
Interventi di costruzione e manutenzione ordinaria e €
straordinaria del presidio sanitario
10.000,00
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TOTALE

€
35.000,00
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Acquisto e adeguamento attrezzature
funzionali del presidio sanitario

e

dotazioni €
25.000,00

Attività 1.3 – Ordinaria gestione dell’attività dei
Centri Sanitari.
Retribuzione 12 mensilità per n. 2 Agenti Sanitari junior €
formati in loco
5.000,00

€
5.000,00

Attività 1.4 – Formazione degli Agenti Sanitari ad
opera del Medico senior
Retribuzione 12 mensilità del Medico Libanese senior per il €
tempo dedicato alla formazione dei 2 Agenti Sanitari
3.000,00

€
3.000,00

Attività
1.5
–
Acquisto
medicinali
per
funzionamento Presidio sanitario
Acquisti medicinali di base per le farmacie interne del
€
Presidio sanitario
3.000,00

€
3.000,00

Totale Generale

€
49.000,00

Obiettivi del progetto e analisi dei risultati
Obiettivo generale:

Garantire il diritto alla salute per gli abitanti dei villaggi rurali e
montani del Libano (Regione del Monte Chouf) zona fortemente
colpita dai lunghi anni di guerra sul territorio, favorendo l’accesso e
la fruizione diretta delle cure erogate dal presidio sanitario
ambulatoriale.
Obiettivi specifici:
Obiettivo 1: Presenza costante nei villaggi di personale (Medici Locali e
Volontari) con una formazione adeguata per prestare cure di base (visite,
prescrizione di farmaci, piccoli interventi chirurgici e di medicazione, azioni di
primo soccorso).
Obiettivo 2: Diffusione nei villaggi di un’educazione igienico-sanitaria atta a
ridurre l’incidenza di patologie derivanti da comportamenti igienicamente
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Obiettivo 3: Costante monitoraggio e prevenzione delle patologie pediatriche
attraverso il controllo periodico dello stato di salute dei bambini unito allo
sviluppo di programmi di assistenza ed educazione rivolti alle madri.
Obiettivo 4: Mantenimento in buona efficienza e miglioramento del presidio
ambulatoriale, sia attraverso lavori di ristrutturazione, sia attraverso la
costante formazione del personale medico.
Obiettivo 5: Sensibilizzazione dell’opinione pubblica italiana sulla drammatica
situazione lasciata in eredità dalla guerra civile libanese attraverso occasioni
didattiche, incontri di approfondimento, organizzazione di eventi tesi alla
divulgazione della conoscenza degli eventi e alla consapevolezza del loro
impatto sul territorio.

Risultati attesi
Risultato 1: Presenza attiva quotidiana del medico senior l presso il Centro
Sanitario per complessive 8 ore. Presenza settimanale dei Medici nel presidio
ospedaliero per complessive 30 ore.
Risultato 2: Approvvigionamento costante dei farmaci necessari alle attività
del presidio ospedaliero
Risultato 3: Periodica supervisione e monitoraggio della fornitura dei farmaci
e del materiale sanitario del presidio a garanzia di poter far fronte al lavoro
ordinario come alle urgenze.
Risultato 4: Campagna di sensibilizzazione, periodiche raccolte di fondi,
organizzazioni di incontri, conferenze, dibattiti, cineforum, interventi nelle
scuole in tutto il territorio nazionale e, in particolare, nella Provincia di Roma.

Riassunto Attività previste in relazione agli obiettivi
Attività 1.1: Studio di fattibilità e progettazione.
Attività 1.2: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Presidio
sanitario
Attività 1.3: Ordinaria gestione dell’attività del Presidio sanitario.
Attività 1.4: Formazione degli Agenti Sanitari Comunitari ad opera del Medico
libanese individuato e stipendiato
Attività 1.5: Primo viaggio di verifica e ricerca socio-sanitaria.
Attività 1.6: Organizzazione di occasioni di sensibilizzazione in Italia.
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Elenco materiale sanitario da acquistare:
Ecografo (rigenerato) con due sonde,
Lettino ginecologico,
Lettino chirurgico,
Lampada scialitica,
Lampada da visita,
Diafanoscopio,
Armadietto per farmaci,
Due set completi di ferri chirurgici,
Speculum ginecologici.
Sfigmomanometro,
Fonendoscopi,
Autoclave per sterilizzazione,
Kit AMBU,
Laringoscopio,
Defibrillatore cardiaco,
Elettrocardiografo.
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