
Maggio 2014 - Cha Positivo. 

PANORAMICA 

Numero di pazienti  elencati = 100 

Presenze effettive = 106 

Ogni persona ha ricevuto un succo di frutta Ceres e un 

pacchetto di biscotti con crema. 

La maggior parte delle persone presenti erano donne, 24 

bambini di varie età , coppie di anziani e 12 uomini.



Maggio 2014 - Cha Positivo Meeting

L'incontro Cha Positivo si è tenuto il 15 maggio alle 09:00.

Mi ero incontrata con la direttrice dell'ospedale e la capa infermiera per decidere quello che doveva essere fornito 

e il numero di persone presenti. Numero attuale sarebbe di 100 e ognuno avrebbe ricevuto un succo di frutta e 

biscotti.

La maggior parte degli  Africani amano bevande molto dolci e gassate, ma ho pensato che fosse meglio fornire un 

succo di buona qualita’-Ceres dal Sud Africa, e invece di biscotti con nessuna sostanza, ho scelto biscotti con un 

cuore di crema. Dolce ma con aggiunto valore nutritivo.

Le persone sono state registrate come e quando arrivavano alla riunione. Abbiamo iniziato alle 9.45, ma c'era 

ancora un gran numero di persone che arrivavono mentre l'incontro era ingia’ corso. Il numero registrato alle 9.45 

era di 86 persone, ma alla fine aveva raggiunto 106.

Erano presen4 il   Do5. Tobias, Sufiria e Ali - tecnici medici generali e Levitico dal reparto psichiatrico. L'incontro è 

iniziato con Cacio che ha fatto cantar tutti, e ha poi introdotto i medici. Sono stati i molti ad alzarsi e a parlare. 

Tobias e Sufiria hanno tradotto le varie discussione per me alla fine dell’incontro. Le preoccupazioni sono state le 

seguenti:

Si lamentavano che non fossero ben accuditi da parte del personale ospedaliero precedente. Sembra che c'era un 

infermiere che era molto bravo, ma purtroppo e’ partito. Sperano che il nuovo team di infermieri sarebbe più 

adatto a prendersi cura dei loro bisogni. Ancora una volta il dottor Tobias è stato salutato un eroe-Iussufo Dos 

Santos ha detto che se non fosse stato per Dr Tobias, lui sarebbe morto da tempo. L'altra preoccupazione 

principale, è con l'essere visto ricevere i loro farmaci anti-retrovirali dalla stessa farmacia come gli altri pazienti. La 

situazione non può essere cambiata visto che l'ospedale non ha il personale per creare un intera farmacia separata 

che  si occupa unicamente di HIV. Donna Halima, come con altri, vorebbe  ricevere 3 mesi di farmaci tutti in una 

volta, ma il dottor Tobias mi ha spiegato che questo non è fattibile. I medici temono che se ricevessero 3 mesi  alla 

volta, i farmaci non verranno presi in tempo o nel giusto dosaggio. Il problema e per un numero persone che vivono 

lontano e di venire una volta al mese è un arduo compito.

Una volta che sono tutti più familiarizati con me, chiederò più domande e mi incontrero con Dr Tobias per veder 

come meglio venire incontro ai vari problemi.



«CHALLENGES» INCONTRATE

L’ OSPEDALE & REGISTRAZIONE

Ho parlato con Tobias e abbiamo deciso che selezioneranno i 100 casi piu’ bisognosi e difficili per ricevere le razioni 

del Cha Positivo. Non sarà un servizio primo arrivato primo servito, come è stato fatto in questo primo incontro. 

L'ospedale è incaricato di  produrre un elenco di queste  persone che verrano chiamate una settimana prima della 

riunione.

Ci sono state alcune persone che si lamentavano che a loro un succo di frutta e biscotti era di nessun valore , e così 

il dottor Tobias ha suggerito che se non erano grati, o hanno ritenuto che non hanno bisogno del bonus extra, 

potrebbe essere dato la loro razione a un caso piu disperato e grato. Non mi sono  coinvolto in tutte queste 

discussioni, in quanto spetta al personale ospedaliero per decidere chi sono i casi più bisognosi e che ha bisogno 

del  incentiva  di venire a prendere i loro farmaci con la promessa del pacchetto extra. Le infermiere e il dottor 

presenti erano calmi e trattatarono ogni caso con la stessa professionalita’.

Spero che nel prossimo incontro saremo in grado di migliorare i punti delicati



Lo Staff Medico – s-d  Dr Tobias, Sufiria and Ali



Cacio registra I nuovi

arrivati



La distribuzione

del Cha Positivo.

Dr Tobias con il

suo regalo di 

guava


