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CLINICA DERMATOLOGICA GRATUITA AD ANKOBER
Sono iniziate le visite mediche gratuite all’interno di due
cliniche nel distretto di Ankober. Il primo turno di visite è
stato condotto da un team di medici e operatori sanitari
locali. Nei primi due giorni di clinica sono stati visitati 201
pazienti, di cui il 40% bambini al di sotto dei 14 anni di età.
Sono stati inoltre distribuiti 174 trattamenti al simbolico
pagamento di un ticket di 1 birr (circa 6 centesimi di euro).
Nella zona è stata riscontrata completa assenza di accesso ai
farmaci, nonché la presenza di casi di lebbra non trattata,
tubercolosi, leishmaniosi e ferite gravi spesso trascurate.
L’attività ha avuto inoltre lo scopo di intraprendere la
formazione, tramite pratica diretta, degli operatori sanitari
locali che hanno avuto l’opportunità di partecipare alle
visite ed assistere il dottore durante il suo lavoro. Il servizio
di visita, trattamento e formazione degli operatori verrà
erogato per 5 mesi, 4 giorni al mese e curato dal dottor Shimelis, medico dermatologo presso l’ospedale ALERT di
Addis Abeba. Si prevedono circa 2000 pazienti e la formazione completa degli operatori sanitari che saranno in
grado in futuro di servire al meglio la comunità grazie alle
conoscenze acquisite.

FREE DERMATOLOGICAL CLINIC IN ANKOBER
Free medical examinations have officially
started in Ankober outpatients’clinics. The
first health care service has been conducted
by a team composed by a doctor and community health workers. During the first two days
201 patients have been visited, out of which
40% were children under the age of 14.
Totally,174 treatments have been distributed
on a payment of a symbolic prescription
charges equal to 1 Ethiopian birr each
(around 6 eurocents).
In the area there is completely not access to
basic medicines and most of diseases are
often neglected: there were found leprosy,
tuberculosis, leishmaniasis cases and serious
wound never treated.
Moreover, the activity aims to train community health workers through practical experience since they have had the opportunity to
take part in the ambulatory activity and assist
the doctor during check-ups. The medical
service to the community and capacity building of CHWs will be supplied under the
supervision of Dr Shimelis (dermatologist
from ALERT Hospital) during 4 days each
month, for the next 5 months. 2000 patients
are foreseen during that period together with
the complete community health workers’
capacity building who will be able in the
coming future to serve their community
through the acquired skills.

