UN’AMBULANZA
PER MAKHMOUR

CONSIGLIO PER LA SALUTE DEL CAMPO PER RIFUGIATI DI MAKHMOUR
ALL'ASSOCIAZIONE VERSO IL KURDISTAN – ONLUS

Egregi signore e signori,
con il grande aiuto dell'Associazione Verso il Kurdistan
onlus che da anni ci fa visita, a noi, come Consiglio per la
salute del campo per rifugiati di Makhmour, è stato possibile costruire un policlinico nel campo. La clinica ha una
camera per l'amministrazione, un'unità per i casi di emergenza, una camera per le visite, un laboratorio, un'unità di
ecografia, un'unità di radiologia, un'unità per le visite ginecologiche e sala parto, una camera di osservazione e una
grande sala d'aspetto, un magazzino e una cucina. Qui
lavora una squadra di 24 persone come medici, infermiere,
ostetriche, biologi, farmacisti, personale per le pulizie e per
la sicurezza. Il nostro policlinico ha aperto il 26.05.2018 e da
allora sono stati curati qui 9046 pazienti. Sono state fatte
7673 analisi di laboratorio, 1324 ecografie, nella sala per le
emergenze sono stati eseguiti 5937 trattamenti di pronto
soccorso e di rianimazione come nebulizzazioni, fasciature,
suture, iniezioni, infusioni, ECG, defibrillazioni ecc., sono
stati effettuati regolarmente test di gravidanza e nella
nostra sala parto sono nati 27 bambini. Il reparto di radiologia è aperto da 3 mesi e 189 pazienti hanno effettuato
radiologie. I medici lavorano volontariamente; il resto del
personale riceve un basso compenso per il suo lavoro.
I pazienti che sono curati nel nostro policlinico vengono
dal nostro campo per rifugiati e anche da fuori Makhmour,
dai villaggi circostanti, anche da Erbil, Qaladizza, Charqurna e Sideka. Tutti i cittadini sono stati curati: curdi, arabi e
turkmeni, allo stesso modo.
Le malattie principali sono infezioni del tratto respiratorio,
influenze, infezioni gastrointestinali, infezioni del tratto
renale, calcoli renali con idronefrosi, ipovitaminosi, anemia,
calcoli biliari, bruciature. Riceviamo molti pazienti che
hanno avuto diversi incidenti con ferite e fratture. Anche
molti casi cronici come diabete mellito di tipo I e II, ulcere
gastriche, ipertensione, ischemia, idrocefalo, paresi spastica, sclerosi multipla, allergia, psoriasi, eczema, sindrome di
Down, autismo, asma, malformazioni scheletriche, ernia
del disco, artrosi, denutrizione, obesità ed ipertiroidismo e
diverse altre malattie sono curate qui nel nostro policlinico.
L'ultima visita dell'Associazione verso il Kurdistan – onlus ci
ha portato un nuovo generatore, che costa 16500 dollari
USA, che è molto importante per curare i casi di emergenza
in una zona dove non c'è elettricità continua e un concentratore d’ossigeno per produrre ossigeno dall’acqua che
costa 1500 dollari.

La difficoltà nel nostro lavoro è la mancanza di un'ambulanza. Soprattutto per i rifugiati che vivono in una zona
dove ci sono conflitti politici e militari e hanno subito attacchi dell'ISIS e delle forze aeree turche ed anche per condizioni di salute emergenziali è difficile trasferire i pazienti
con malattie gravi ad un ospedale con attrezzature migliori
senza un'ambulanza dove la rianimazione potrebbe essere
fatta meglio e in maniera più corretta. Spesso la mancanza
di un'ambulanza porta alla morte.
Ci sono anche altri problemi nel Campo, come la mancanza
di un'autoclave e di un apparecchio di sterilizzazione; c’è
bisogno di un apparecchio per il trattamento dell’acqua e,
per i pazienti molto piccoli, abbiamo bisogno di un visualizzatore di vene. Altro problema sono le operazioni che
devono essere fatte, per cui c’è la necessità urgente di una
sala operatoria, delle attrezzature e degli strumenti per realizzarla.
Noi come Consiglio per la salute, il personale del nostro policlinico nel campo per rifugiati di Makhmour anche a
nome dei pazienti che traggono beneficio da esso, ringraziamo
l'Associazione Verso ilo Kurdistan onlus per il suo grande
sostegno, speriamo di poter lavorare insieme in futuro e vi
auguriamo buona salute, felicità e successo nella vostra
vita e nel lavoro adesso e in futuro.
Con i migliori saluti
20/03/2019
Consiglio per la Salute del Campo di Makhmour
Per chi volesse aderire al progetto, indichiamo i nostri
estremi bancari:

IBAN IT61 U033 5901 6001 0000 0111 185
Banca Prossima
Per chi, inoltre, volesse dare un contributo devolvendo il
proprio 5 x Mille alla nostra Associazione, può farlo, scrivendo, nella casella del volontariato, in occasione della compilazione della Dichiarazione dei Redditi, il seguente Codice
Fiscale:

96036900064
Associazione Verso il Kurdistan onlus

