FAMILY CARE continua a raccogliere fondi per progetti specifici su
piccola scala e ringrazia per ogni contributo finalizzato alle seguenti urgenti
necessità:
 150 euro mensili per il mantenimento di un membro di un gruppo di
esperti locali di provata esperienza che assicura appoggio agli ospedali
regionali nella gestione di cliniche sanitarie mobili per la popolazione
rurale del Karabagh. I veicoli sono stati messi a disposizione da una
donazione Armeno/Americana.

Presentazione dell’assistenza di Family Care ai Servizi
Sanitari in Armenia e Nagorno Karabagh

 90 euro mensili / 1080 annuali , per assicurare l’essenziale fornitura di
farmaci per una ambulanza mobile.
 142 euro per coprire i costi logistici e formativi per due giorni di
addestramento professionale pratico e controllo del carico di pazienti per
infermiere e ostetriche che operano in 8 isolati villaggi della regione di
Ani, prendendosi cura di circa 7000 persone. Brevi forme di
addestramento pratico individuale hanno un valore molto maggiore in
termini di impatto effettivo, rispetto a sessioni di gruppo avulse dalla
realtà clinica in cui queste persone operano.

e
raccolta di fondi
per far fronte a bisogni urgenti e immediati

 9000 euro per riparazioni alle coperture e ai danni interni riportati a
seguito di gravi eventi meteorologici invernali da un Ospedale di
Maternità già precedentemente assistito e che fornisce annualmente
assistenza medica a 1000 donne . (Martouni, regione del lago Sevan).
 10.500 euro per l’acquisto di un veicolo destinato alla realizzazione di un
Servizio Dentario mobile per le regioni del Nagorno Karabagh (strutture
per la cura dentaria sono totalmente assenti in molte aree rurali).
L’attrezzatura medica per questo servizio è già stata donata.
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Family Care opera principalmente nel fornire assistenza ai Servizi Medici in
Armenia e Nagorno Karabagh, particolarmente nel campo della Salute Materna e
Infantile, che si trova in uno stato di acuto bisogno.
Annualmente, Family Care deve raccogliere i fondi per l’assistenza da fornire
nell’anno successivo. Nel 2002 i fondi raccolti hanno raggiunto la cifra di 576.000
dollari, provenendo da fonti Governative e da fonti private.
Ciò ha permesso a Family Care di fornire assistenza ai servizi sanitari in 41 villaggi,
5 centri regionali e 2 ospedali di terzo livello, così come di dare sostegno a forme di
assistenza mobile in 5 regioni del Nagorno Karabagh.
Dal momento che il bilancio della Sanità in Armenia è in grado di far fronte solo al
28% del costo del Servizio, il 60% dei costi ricade sui pazienti, che già si trovano in
uno stato di disagio e di estrema povertà.
La mortalità Materna sta salendo. Il tasso ufficiale della mortalità infantile nel corso
del primo anno in alcune aree è di sette volte superiore al tasso medio per l’Europa,
mentre gli specialisti locali ritengono che il numero reale sia molto superiore a
questo dato (di almeno quattro volte).
I problemi che affliggono oggi i Servizi Sanitari in Armenia sono conseguenti al
crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, e al conseguente collasso dell’economia
Armena. Il Governo ha dovuto far fronte alle conseguenze del terremoto nel 1989 e
ha dovuto successivamente sostenere la guerra con l’Azerbaigian per il territorio del
Nagorno Karabagh, e le conseguenti carenze di fondi hanno portato ad una grave
impossibilità di provvedere ai Servizi di assistenza alla popolazione. Molti ospedali
ancora non sono in grado di provvedere alla cura dei pazienti e sono privi di acqua,
riscaldamento e smaltimento dei rifiuti, oppure questi servizi essenziali sono
totalmente inadeguati.
In aggiunta a questo, sia l’attrezzatura che la pratica medica sono in gran parte fermi
a quella che era la situazione sotto il controllo centralizzato dello stato Sovietico.
Molti operatori sanitari, in particolare il personale infermieristico formato negli anni
passati presentano esperienza clinica inadeguata e mancano di conoscenze essenziali.
Family Care ha ricevuto un rapporto proveniente da una Unità Ostetrica nella quale
avvengono 1900 nascite all’anno, secondo cui il 70% dei neonati hanno sofferto di
traumi alla nascita. Ciò deriva dalla mancanza di comprensione, da parte del
personale ostetrico e da parte di alcuni medici, del processo fisiologico, il che porta a
interventi dannosi e non necessari nel corso del parto. Oltre a ciò, una rimanenza del
periodo Sovietico è costituita dalla mancanza di sensibilità circa l’etica medica, la
riservatezza e il diritto delle donne alla privacy e all’accesso all’informazione, che
sono aspetti ampiamente trascurati. Promuovere il rispetto per donne e bambini e
accrescere la consapevolezza circa i diritti delle donne è un punto centrale del lavoro
di Family Care e la base sulla quale ricostruire la fiducia nei Servizi Medici.

Dato l’elevato livello di scolarizzazione della popolazione e la disponibilità a
migliorare le proprie conoscenze, è possibile realizzare cambiamenti rapidi
attraverso sforzi attentamente orientati che possono migliorare in modo sorprendente
la situazione e prevenire perdite non inevitabili di vite umane o il prolungato
protrarsi di situzioni di invalidità.
Family Care si occupa del totale miglioramento dei Servizi, a partire dal
rinnovamento strutturale di ospedali e cliniche sanitarie all’intensificazione della
formazione professionale per le èquipes mediche, fino all’educazione sanitaria per la
popolazione. Per questo tipo di formazione Family Care si giova dell’impegno a
breve termine di consulenti locali e di altri Paesi per specifici obiettivi.

ALCUNI NOSTRI RISULTATI
Più di 28 Unità Ospedaliere e cliniche sanitarie rinnovate, riarredate e riattrezzate,
con formazione intensiva del personale sanitario ad ogni livello, con conseguenti
cambiamenti significativi a livello operativo e conseguente migliore qualità delle
cure e completa eliminazione di precedenti pratiche dannose. Questo ha determinato:
Notevole miglioramento dei risultati in ogni aspetto dell’assistenza:
• diminuzione del 50% del tasso di mortalità neonatale e del 60% dei traumi
perinatali nell’Ospedale Ostetrico centrale del Karabagh nel corso di tre
anni.
• crescita del 45% deli accessi per cure prenatali nel Nagorno Karabagh e del
50% dei ricoveri per parto nella regione di Ani, Armenia.
• diminuzione del 50% del verificarsi di emorragie post-partum (la prima
causa di mortalità materna in Armenia) nella Maternità di Maralik,
determinata da mutamenti nelle procedure di assistenza al parto.
Family Care si occupa anche dell’aggiornamento dei sistemi di informazione e di
management, del miglioramento delle strutture assistenziali e sostiene il diritto dei
pazienti a cure gratuite , così come il diritto dei mariti di essere coinvolti
nell’assistere le mogli durante il parto e anche nell’assistenza ai propri figli
sottoposti a cure specialistiche.
Nel 2002, Family Care ha avviato nuove attività per aiutare a portare l’aiuto medico
alle popolazioni più povere in villaggi isolati, sofferenti di malattie non diagnosticate
di ogni tipo: oftalmiche, cardiache, diabetiche e psichiatriche. Le èquipes mediche di
Family Care hanno visitato, curato o inviato in luoghi di cura oltre 6000 pazienti di
32 villaggi isolati , con successivo controllo sul 90% dei casi per accertare che
abbiano ricevuto le cure necessarie.

