I principali
problemi del
settore sanitario
sono:
spesa sanitaria
insufficiente
scarsità di strutture
sanitarie
personale sanitario
insufficiente a tutti i
livelli
insufficiente presenza
di ONG, associazioni
comunitarie, Chiese
frequenti emergenze
come siccità ed
epidemie

L’Etiopia è uno dei paesi africani il cui indice di sviluppo umano (Isu) risulta tra i più bassi: secondo il
“Rapporto sullo sviluppo umano 2013” delle Nazioni Unite l’Etiopia si colloca al 173 posto su 186 stati con un
valore Isu di 0.396 (United Nations Development Programme).

BENEFICIARI
DIRETTI E
INDIRETTI

Gimbi è una cittadina che dista circa 441 km da Addis Abeba, nella zona occidentale del Paese. Da un
punto di vista topografico si trova ad un’altitudine che varia tra i 1.845 and 1.930 metri sul livello del mare.

Donne che potranno
essere sottoposte ad
intervento chirurgico
presso l’Ospedale
Statale di Gimbi.

Analisi del bisogno
Nell’area oggetto dell’intervento si è potuto constatare che un numero considerevole di donne sono affette da
gozzo.
ll gozzo della tiroide (struma tiroideo) è una delle più frequenti patologie tiroidee e consiste in un aumento
volumetrico della tiroide, che può essere a sua volta di tipo diffuso (gozzo diffuso) o nodulare (gozzo
uninodulare o multinodulare).
Si tratta di una malattia prevalentemente causata da una carenza di iodio nella dieta. Questo porta a sintomi
gozzo-tipici come gonfiore della ghiandola tiroide visibile come un grande rigonfiamento nel collo. Nei casi
riscontrati il gonfiore al collo può essere così grande che può portare alla compressione della trachea o della
laringe determinando notevoli interferenze con la respirazione e/o la deglutizione.
Il Centro Aiuti per l’Etiopia ha sottoscritto un accordo con l’Ospedale Statale di
Gimbi per dare una prima risposta a questo problema. Sulla base di quanto
stipulato il costo previsto per una singola paziente è di circa 160,00 euro
comprensivi dell’assistenza durante la degenza (in media 7/8 giorni).

I numerosi figli (ogni
madre ha in media 5
figli).

Il personale locale
dell’Ospedale di
Gimbi, l’intera
comunità e le
istituzioni locali

Scegliere un progetto a distanza è adottare uno
stile di vita:

ETIOPIA
SOSTEGNO ALL’OSPEDALE DI GIMBI

 aprire gli orizzonti sulle realtà del Sud del mondo per
conoscerne storia, politica, economia, cultura e costumi;
 condividere nella propria casa e tra i propri conoscenti il valore
della solidarietà che, per ogni credente, si immerga nella
carità stessa di Dio;
 vivere sobriamente, evitando di far diventare indispensabile l’inutile;
 usare i propri soldi per creare giustizia nel mondo e non sfruttamento;
 arricchire la propria vita e famiglia con un impegno a favore di chi chiede di
diventare soggetto di attenzione e collaborazione.

Come donare:
INDICARE SEMPRE LA CAUSALE DEL PROGETTO
BONIFICO BANCARIO
•
Banco di Brescia – Filiale di Via Camozzi, 101 – 24121 Bergamo
IBAN: IT41G 03500 11102 00000000 1400
•
Credito Bergamasco – Filiale Malpensata – 24126 Bergamo
IBAN: IT90K 03336 11105 00000000 6500
c/c POSTALE: N. 11757242
PER LE DETRAZIONI FISCALI CHIEDERE INFORMAZIONI AL CMD

INFO: CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Via del Conventino, 8 - 24125 BERGAMO
Tel. 035/4598480-482 - Fax 035/4598481
Email: cmd@diocesi.bergamo.it
animazionecmd@diocesi.bergamo.it
Sito: www.cmdbergamo.org
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Progetto promosso in collaborazione con
CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA ONLUS
Verbania

Seguici anche su facebook:
centro missionario diocesi di Bergamo
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