
INTERVISTA n. 1 con il tecnico di salute Sonalia Reginaldo Uhchissi. 

Sono il tecnico di salute Sonalia Reginaldo Uhchissi e faccio visite ai malati di HIV/AIDS, agli adulti e ai 

bambini oltre al trattamento per la tubercolosi. La nostra unità sanitaria è piccola, ha poche stanze, da qui 

la necessità di aumentare i siti, ampliare l'unità sanitaria per facilitare il nostro lavoro. Non è facile lavorare 

poichè a volte siamo costretti a lavorare in due persone nella stessa stanza e lo spazio è piccolo. Un altro 

motivo per cui è importante ingrandire l'ospedale è per la nostra necessità. La nostra unità sanitaria è di 

tipo-1, ha cioè solo le cure di salute primaria, quindi quando abbiamo bambini con malattie gravi siamo 

obbligati a trasferirli. Il nostro distretto dispone di una sola autoambulanza, quindi impiega molto tempo ad 

arrivare qui; essendo unica, quando ne abbiamo bisogno e si trova in un altra unità sanitaria molto lontana 

si finisce per perdere molto tempo. Gli accompagnatori del paziente a volte non hanno i soldi per il 

trasporto, finiscono per restare qui molto tempo, mettendo a rischio proprio la vita del bambino. 

 

INTERVISTA n.2 con l’infermiera ostetrica Cecilia Singano. 

Buongiorno, sono  Cecilia Singano. Sono infermiera ostetrica. Lavoro al centro di salute di Mafuiane. Mi 

trovo qui nella sala parto... reparto maternità... Come potete vedere, la sala... prima di tutto il lettino che 

non è in buone condizioni.  Il materiale non è sufficiente. Le finestre, le pareti anche, non rendono 

accogliente il centro. Le finestre infatti sono rotte, e il pavimento è così come lo vedete. Noi lavoriamo in 

queste condizioni, nel miglior modo possibile, non sapendo come... Posso dire ancora che il nostro 

ospedale necessita di molto, molto, molto aiuto. Non abbiamo una sala per la salute preventiva; non 

abbiamo un lavatoio; non abbiamo siti per lavare il nostro materiale. Il centro di salute così com’è si trova 

in pessime condizioni.  

 

INTERVISTA n.3 con Sandra, responsabile di medicina preventiva. 

Mi chiamo Sandra, sono la tecnica di medicina preventiva. L'unità sanitaria manca di bagni per gli utenti, e 

manca anche il deposito per i rifiuti. Trattandosi di prevenzione, un’unità sanitaria senza latrina e senza un 

locale di smaltimento rifiuti, è pericolosa per la salute pubblica. La prevenzione inizia proprio da lì, 

attraverso la costruzione delle latrine, e un unità di smaltimento rifiuti, che buttare i rifiuti in qualche 

modo. Questi sono problemi per la salute della nostra comunità. Lo sto dicendo in veste di tecnico 

dell’unità sanitaria. Un’altra sfida dell'unità sanitaria è la mancanza di stanze. Alcune finestre sono rotte. 

Mancano le lampade in tutte le stanze. Se non abbiamo lampade, per esempio, abbiamo difficoltà con 

l'assistenza notturna. Se arriva un malato di notte, senza una lampada non siamo in grado di poterlo 

assistere. Altro problema è la mancanza della bilancia pediatrica per bambini. Abbiamo bisogno di questa 

bilancia per bambini perché è essenziale nel controllo della crescita e nella prevenzione delle malnutrizioni.  

 

PER ASCIUGARE UNA LACRIMA E REGALARE UN SORRISO... 

https://drive.google.com/file/d/0ByNjt7CcEEv2bHN4UHZpaGIzQnc/view  

       

https://drive.google.com/file/d/0ByNjt7CcEEv2bHN4UHZpaGIzQnc/view

