AMPLIAMENTO DELL’AMBULATORIO PEDIATRICO
Il nostro ambulatorio pediatrico oggi:
Centro nevralgico e “quartier generale” di tutte le attività connesse all’assistenza sanitaria e
medica di Drops: il nostro ambulatorio pediatrico oltre ad assistere tutti i bambini iscritti al
programma DHCP di fatto svolge attività di primo soccorso per tante famiglie.
Dall’inizio del programma, in appena 2 anni, il numero di assistiti è cresciuto in modo esponenziale e ai tre medici
di cui era composta la squadra iniziale, se ne sono aggiunti altri due oltre un tecnico di laboratorio, un’infermiera
ed un operatore sanitario. Le nuove esigenze di spazi adeguati e di attrezzature sono all’origine di una nuova
raccolta fondi che consentirà ad un ambulatorio, di diventare una vera clinica.

Il progetto di ampliamento e potenziamento:
I lavori di ampliamento per la realizzazione di un piano rialzato sono già iniziati in economia, senza fretta come tutto
scorre in Africa, ma la vera sfida sarà quella di arredare, attrezzare e attivare i nuovi ambienti: letti, comodini,
attrezzature mediche, biancheria, utensili, illuminazione, gruppo elettrogeno (fondamentale per le continue e
prolungate interruzioni di corrente) e ogni altro dispositivo di cui necessita una clinica. Il sogno nel cassetto sarebbe
quello di realizzare una piccola sala operatoria dove eseguire piccoli interventi chirurgici anche da parte dei tanti
medici volontari della nostra associazione, già pronti a partire dall’Italia. A questo si aggiungerà l’acquisto di un
piccolo mezzo tipo ambulanza, per il soccorso esterno (il trasporto in ospedale oggi viene fatto in autonomia
utilizzando i Tuc Tuc o addirittura le motociclette private).

Come poter partecipare:
Difficile poter stabilire sin da ora un traguardo da raggiungere, il budget verrà impiegato a stati avanzamento
lavori per singola stanza / ambiente / reparto per evitare opere incompiute e sprechi di risorse. Le donazioni
potranno essere libere e convergeranno in una riserva appositamente stanziata.
Ogni utilizzo della riserva sarà documentato e rendicontato.

IBAN: IT62C0306967684510753960598 (c/o Intesa Sanpaolo)
INTESTATO: Drops ODV
CAUSALE: Donazione Ampliamento Ambulatorio
IMPORTO: Libero

