ASSISTENZA PASTORALE AI
MALATI TERMINALI E/O
CON HIV/AIDS — KENYA
N.x-2008
Dove?

Nairobi e Provincia del Nyanza (Tabaka
e Karungu), Kenya

Quando?

2007

Cosa?

Corsi di educazione e formazione pastorali per assistere persone malate di HIV/
AIDS e pazienti terminali

Con chi?

Servants of the Sick, Nairobi

Migliorare la qualità dell’assistenza sanita-

Obiettivo ria in Kenya, in particolare quella destinata
alle persone malate di HIV/AIDS e ai pazienti in fase terminale.

In Kenya l’HIV/AIDS è una vera e propria
emergenza nazionale: ogni giorno l’AIDS
Contesto provoca la morte di oltre 400 persone, il
75% delle quali di età compresa tra i 18 e i
45 anni, mentre il virus dell’HIV colpisce il
10,2% dell’intera popolazione.

I PROBLEMI
•

SERVIZI SANITARI INEFFICIENTI
Mediamente il 50% dei posti letto negli ospedali è
occupato da persone afflitte da HIV/AIDS. Inoltre, negligenza, concussione e corruzione caratterizzano i servizi sanitari pubblici.

•

CARENZA DI REDDITO FAMILIARE
La maggior parte delle morti causate dall’HIV/
AIDS colpisce le fasce di età della popolazione
economicamente attiva. La perdita di un adulto
provoca un abbassamento del reddito familiare
del 58-78%, quella del secondo membro tra il 116
e il 167%.

•

PRESENZA DI ORFANI
Sono più di un milione i giovani che hanno perso
uno o entrambi i genitori a causa dell’HIV/AIDS.

LE NOSTRE RISPOSTE
•

CORSI DI EDUCAZIONE PASTORALE
Saranno formati trenta operatori sanitari sul come prendersi cura, sia psicologicamente che fisicamente, dei pazienti in gravi condizioni.

•

•

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Rivolti agli operatori che conoscono gli elementi
base di assistenza psicologica e medica. Questi
proverranno da ospedali differenti e avranno modo di condividere le proprie esperienze.

•

CHI STIAMO AIUTANDO

WORKSHOP
L’HIV/AIDS

•

30

studenti di cura pastorale

120 tra assistenti sanitari, cappellani ospedalieri e volontari

E SEMINARI SUL TEMA DEL-

Nei quali saranno trattate questioni relative alla
trasmissione, alla prevenzione, alla dignità e ai
diritti dei malati.

INOLTRE
INOLTRE, indirettamente beneficeranno tutti i malati
che si trovano negli ospedali di intervento o che appartengono alle comunità in cui lavorano o lavoreranno gli operatori formati.
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