Relazione sull’attivitá svolta dall’ASSOCIAZIONE COMITATO IPIRANGA nel
Anno 2022 per CIRCOLO PRIMOMAGGIO

La pratica della
medicina ci richiede
di essere in grado di
guarire e confortare
la sofferenza
umana.

A.C.Ipiranga
1

1992-2022
30 ANNI DI IMPEGNO: “SALUTE PER TUTTI”
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GRAZIE AL VOSTRO SOSTEGNO ABBIAMO RIUSCITO A DARE CONTINUITÀ AL NOSTRO
PROGRAMMA SANITARIO IN QUESTA IMMENSA REGIONE DELL'AMAZZONIA

SALUTE PER TUTTI è il nostro motto come istituzione e il nostro obiettivo da
raggiungere. Quindi, di fronte a tante sfide di vivere e lavorare in questa area
geografica isolata del mondo, continuiamo a insistere su due pilastri
fondamentali: la formazione degli operatori sanitari di comunità, nonché il
supporto alle équipe locali per migliorare la salute della popolazione indigena e
riberinha di queste aree rurali del fiume Purús.
A.C.Ipiranga

L'esperienza di lavoro e di vita in questi tre decenni, ci hanno
aiutato a conoscere a fondo questa vasta ed enigmatica regione
amazzonica; oltre a creare una rete di collaboratori e amici, di cui fate
parte, per costruire insieme qualcosa di meglio a favore delle persone
che non hanno il diritto alla salute garantito.
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FOTOGRAFIE RAPPRESENTATIVE DEL MODO DI VITA
DI QUESTE COMUNITÀ RIBERINHA E INDIGENA
Le comunità vivono isolate all'interno della foresta e l'unico modo
per raggiungerle è il fiume.
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Sono comunità piccole e familiari

Casa de Palafitte, con l'obiettivo di evitare il crollo nei

Casa di Farinha per l'elaborazione di
la manioca farinha

periodi di allagamento, che si ripetono annualmente

Comunità lungo il fiume
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Consapevoli delle difficoltà che tutti incontriamo per raggiungere
queste comunità nell'interno dell'Amazzonia, e data la situazione di
emergenza dovuta ai focolai epidemiologici che si verificano durante
tutto l'anno in queste piccole comunità isolate del fiume Purús,
abbiamo deciso di continuare quest'anno con queste esperienze
pilota locali che abbiamo iniziato qualche tempo fa. Nello specifico, in
quest'anno le comunità selezionate sono state quelle di SEPATINI,
LUZITANIA, CANARIÃ, PUPURI E CAPACINI con una popolazione di
circa 35.760 persone e con livelli di endemicità superiori al 57% della
sua popolazione.
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OBIETTIVI PER IL 2022

Il nostro obiettivo ogni anno è cercare di evitare che queste
malattie tropicali trascurate continuino a essere un problema per lo
sviluppo globale di queste comunità. Quindi, la nostra metodologia
si basa sulla teoria trasversale che interagisce con la salute, lo stile
di vita e le condizioni ambientali. Ebbene, abbiamo potuto
verificare che questo binomio salute e malattia è chiaramente
alterato, o dalle precarie infrastrutture sanitarie locali, o da un
clima tropicale sempre più intenso e virulento.
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SVILUPPO DELLA TEORIA TRASVERSALE: ESPERIENZA PILOTA

1.-Caratteristiche socio-antropologiche della comunità locale.
2.-Formazione degli agenti sanitari e pedagogici responsabili del
progetto pilota.
3.-Aule pratiche del modello esecutivo
4.- Logistica del territorio e autogestione dell'esperienza pilota
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FOTOGRAFIE DEL MATERIALE DIAGNOSTICO E DI TRATTAMENTO
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FOTOGRAFIE DELLE MALATTIE TROPICALI-2022
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FOTOGRAFIE DEL NOSTRO TEAM DURANTE LO
SVILUPPO DELLE NOSTRE ATTIVITÁ
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Le intense inondazioni del primo trimestre del 2022 hanno causato il crollo delle
case, facendo migrare molte di queste famiglie verso aree più interne e isolate della
foresta. In conseguenza di ciò, le nostre attività sono state alterate dalla difficoltà
che ciò ha comportato nel raggiungerle, non solo per la nostra équipe, ma anche
per l'arrivo di viveri e medicinali dalla città; supponendo tutto questo un costo
finanziario superiore a quello che abbiamo avuto per quest'anno 2022, incidendo
direttamente sulle nostre attività socio-sanitarie. Anche se dobbiamo dire che tutta
la squadra ha continuato a lavorare con la stessa passione e determinazione di
sempre.
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Attività nelle Scuole di Salute, Scuole di Vita, anno 2022
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Statistiche delle attività anno 2022
ATTIVITA

ANNO 2022

Consultazioni aree urbana

8.104

Consultazioni aree rural e ramal

14.090

Essami di laboratório e della pelle

8.675

Campagne di educazione sanitaria 5
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Riflessione
Ancora un anno abbiamo lavorato con l'obiettivo di migliorare le
condizioni di vita di queste comunità, promuovendo la trasversalità come
metodologia di supporto nelle nostre attività; e intensificando il nostro
lavoro sanitario sulla barca ospedale e con i corsi di formazione per il
nostro team e per la comunitá in generale, esigendo il meglio di noi stessi
per salvaguardare la vita di queste persone.
Mantenere gli occhi attivi e impegnati per la salute di queste popolazioni
in questa regione amazzonica è una sfida, ma allo stesso tempo una
responsabilità di tutti, perché oggi sappiamo che aiutare queste
popolazioni isolate dell'Amazzonia potrebbe essere essenziale per il nostro
pianeta, visto l'impegno che queste persone hanno avuto e continuano ad
avere per conservare il proprio habitat non solo per se stesse ma per le
generazioni future.
Pertanto, è tempo per noi come esseri umani di cercare un rapporto in
armonia con la natura, poiché la terra non è solo un'eredità dei nostri
genitori ma anche un prestito dei nostri figli e nipoti, oltre ad essere la
nostra unica casa permanente.
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