“Supporto alla ricostruzione dell'Ospedale Provinciale Montevista (CVPHMontevista)”

LUOGO: Filippine
PARTNER LOCALE: East Meets West Foundation
BENEFICIARI: Ospedale Provinciale Montevista (CVPH-Montevista), Provincia di
Compostela Valley, Filippine, serve 6 comuni per un bacino d'utenza di circa
300.000 persone.
DURATA: 2013
CONTESTO: Il tifone Bopha (nome locale: Pablo) si è abbattuto
sull'isola filippina di Mindanao il 4 dicembre 2012, registrato come
categoria 5 “super-tifone” con venti fino a 260 chilometri orari. Più
di sei milioni di persone sono state coinvolte da questa tragedia
ambientale. Più di un migliaio di persone sono state uccise e più
di 850 sono disperse. Secondo le Nazioni Unite circa 250 mila
abitazioni, edifici pubblici e aziende sono state danneggiate o
distrutte. Inoltre, migliaia di ettari di terreni agricoli sono stati
devastati, comprese piantagioni di cocco e di banane, lasciando
centinaia di migliaia di persone senza cibo o reddito. Più di 1
milione di lavoratori sono stati colpiti da Pablo, la maggior parte
erano operai non specializzati, agricoltori o lavoratori familiari non
retribuiti. Per molti agricoltori il grave impatto sul settore agricolo,
in particolare per i produttori di banane e cocco, ha significato una
perdita totale di entrate e per molti la possibilità di sostenere le loro famiglie.
Secondo i dati del governo circa 180 strutture sanitarie sono state distrutte e tra
queste c'è l'Ospedale provinciale Montevista.

L'INTERVENTO: L'obiettivo generale di questo progetto consiste nel garantire
l'assistenza medica primaria alla popolazione della Provincia di Compostela Valley,
attraverso la dotazione delle attrezzature mediche smarrite o distrutte durante il
tifone Bopha, con particolare attenzione alla ricostruzione della area di cura
intensiva neonatale.
Gli obiettivi specifici di questo progetto di emergenza, sono i seguenti:
1) Ripristino dell'assistenza sanitaria di base
2) Miglioramento dell'assistenza e della cura neonatale
Per il raggiungimento dell'obiettivo specifico n° 1:
1) Acquisto della strumentazione medica di base. La strumentazione verrà
acquistata direttamente nelle Filippine. Le ditte che forniranno le macchine
saranno scelte in base alla migliore offerta nel preventivo.
2) Trasporto e installazione della strumentazione medica presso l’ospedale
locale.
Per il raggiungimento dell'obiettivo specifico n° 2:
1) Completamento di tutti i documenti necessari (MOU, permessi di operazione
con il Ministero della Sanità, documento di esenzione dalle tasse doganali
per l’importazione dei macchinari dal Vietnam);
2) Trasporto ed installazione di tutti i macchinari necessari alla cura neonatale
3) 2 giornate di formazione rivolte a tutti i dottori, infermiere e ingegneri
biomedici operanti nella struttura, sull’uso, manutenzione e pulizia dei
macchinari forniti dal progetto.
4) 3 giornate di formazione rivolte a tutto il personale medico dell’ospedale sulle
cure neonatologiche di base (problemi respiratori, ittero, prematurita’,
ipotermia, controllo infettivo) e sull’uso adeguato dal punto di vista medico
delle tecnologie fornite dal progetto. Inoltre, in questa occasione, verrà anche
stabilito un sistema per il quale dati regolari verranno raccolti da ogni
ospedale beneficiario per ogni neonato che utilizza i macchinari donati dal
progetto. La formazione verra’ realizzata da formatori provenienti dagli
ospedali nazionali di Manila.
BUDGET:
Costo in €

%

Costo totale del progetto

€ 22.206,00

100%

Risorse proprie dell'associazione

€ 1.000,00

5%

Risorse della controparte locale

€ 1.206,00

5%

Contributo Provincia Autonoma di
Trento

€ 20.000,00

90%

