dISTRETTO

Interventi per l’area “Salute materna e infantile”

Il Distretto 2110 - Sicilia e Malta è molto attivo nell’area focus “Salute materna e infantile” a
cui il Rotary dedica il mese di aprile. Sono quattro gli obiettivi principali nell’area focus: ridurre la
mortalità e la morbilità dei bambini sotto i cinque
anni, ridurre la mortalità e la morbilità delle mamme, migliorare l’assistenza medica, finanziare studi specialistici nel settore.
Rientrano in questa area di intervento tre
Sovvenzioni globali attivate dal nostro Distretto:
a Larache in Marocco stiamo realizzando una
struttura ospedaliera per il trattamento trasfusionale dei talassemici specialmente dei bambini
(Commissione distrettuale per la Talassemia con
la partecipazione di un gran numero di Club del
Distretto), a Ipogolo in Tanzania stiamo fornendo
attrezzature mediche al dispensario locale (Sciacca e altri 14 club), a Catania abbiamo realizzato
un ambulatorio odontoiatrico nel centro curato
dall’Associazione rotariana “Catania Salute e Solidarietà” (RC Catania Est e altri 9 club).
Anche il progetto distrettuale “Malattie sessualmente trasmesse” rientra in questa area focus. La nostra commissione, composta da numerosi medici ginecologi, ha tenuto incontri di formazione in 36 istituti scolastici coinvolgendo oltre
4.000 studenti. Inoltre, ha organizzato un corso
Ecm (Educazione continua in medicina) cui hanno
partecipato cento medici siciliani.
Al progetto hanno aderito 66 club ma, purtroppo, solo 21 di loro sono riusciti a organizzare gli
eventi prima del blocco delle attività scolastiche
causato dal Covid-19.
Anche i club hanno realizzato interessanti iniziative in quest’area focus. Agrigento, Aragona e

Bivona hanno donato tre lettini al reparto di pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In quell’occasione il Rotaract Bivona ha donato allo stesso reparto ospedaliero una automobilina telecomandabile per il trasporto dei piccoli
degenti dal reparto alla sala operatoria.
Trapani ha donato al reparto di pediatria dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” un microscopio digitale con visore per computer, tre misuratori digitali della saturazione con sonda pediatrica, un
misuratore digitale della pressione con bracciali
pediatrici. Un acquisto reso possibile grazie all’attività di raccolta fondi organizzata a Natale.
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