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PROGETTO “SERGHEY”
Paese beneficiario: Ucraina
Oggetto: Le strutture sanitarie in Ucraina sono molto carenti di
apparecchiature diagnostiche, manca personale, dottori, infermieri, e
materiale sanitario; lo stipendio medio di un medico è circa di € 250 al mese
e la corruzione è molto diffusa.
Un paziente dell’ospedale deve portarsi da casa lenzuola, vitto, e pagarsi una
parte delle medicine ed i tutte le cure.
Sono nate delle strutture private dove invece si può trovare tutto, ma
ovviamente solo una piccola parte della popolazione può permetterselo,
considerando che lo stipendio medio fuori città è di € 200.
Obiettivo generale: Serghey è un orfano che è stato ospite
dell’orfanotrofio Kiev 12 ed è affetto da un glaucoma da molti anni.
La malattia è stata trascurata per difficoltà ad accedere alle strutture
sanitarie, per ignoranza, per mancanza di fondi, e perché un orfano
comunque non interessa a nessuno.

Ora Serghey ha quasi 25 anni.
Ne dimostra a malapena 15 e ha perso l’85% di vista a un occhio e il 90
all’altro. Lo abbiamo fatto visitare a Kiev ma la diagnosi è stata non ha
lasciato scampo: sarebbe diventato cieco.
Obiettivi specifici: Con l’operazione Serghey riuscirà almeno a mantenere
il poco di vista che è rimasta.
Attività: Abbiamo avuto molte difficoltà ad ottenere il visto per poterlo
visitare in Italia dal Dr. Prosdocimo di Conegliano, ma alla fine ci siamo
riusciti e la diagnosi è stata per fortuna, almeno in parte positiva:
operabile non per migliorare la situazione ma solo per mantenere la poca
vista rimasta.
Il Dr. Prosdocimo, amico del Primario di Oculistica di Mosca si è adoperato
per aiutare Serghey: sarà operato a Mosca a Dicembre 2010.
Origine dell’iniziativa: Conosciamo Serghey da diversi anni e durante una
visita a Kiev una famiglia ha espresso il desiderio di aiutare il ragazzo.
Data di inizio: Novembre 2010
Conclusione: Gennaio 2011
Partner del progetto: referente Centro Kiev 12 Bogdan Basthoy
Fattori critici: Dovremo capire cosa possiamo fare in più per Serghey nel
tentativo di rendergli meno diffcile la vita.
Costi previsti: € 3.500 (da verificare)

