Finalmente c'è acqua, c’è vita!
di suor Marie Hélène Tambu
"L'acqua è vita", è la realtà che il Centro di Salute e Maternità di San
Clemente sta dopo l'installazione della perforazione del pozzo.
Come non lodare il Signore per questo dono di vita attraverso
l’acqua che ci è stata donata? E perché non ringraziare coloro che
hanno reso possibile questa perforazione idrica nel nostro Centro
Sanitario?
Per chi non conosce i benefici che abbiamo ricevuto da questa
buona azione, vogliamo illuminarvi su ciò che è il Centro e sui servizi
offerti alla gente.
Il Centro per la Salute e la Maternità ‘San Clemente’, gestito dalle Suore di san Giuseppe di Cuneo, è l’unica struttura
del quartiere di Tampa in grado di gestire le emergenze sanitarie. La struttura è stata fondata nel 1970 come centro
sanitario e nel 2012 è stata riconosciuta dal ministero locale responsabile, come Centro per la Salute e la Maternità.
Opera nell'ambito di un accordo di collaborazione con la zona sanitaria di Makala et con l'Ufficio diocesano dei servizi
sanitari (BDOM=Bureau Diocésain Oeuvres Medicales) dell'Arcidiocesi di Kinshasa, che coordina tutte le attività
sanitarie di ispirazione cattolica.
L'edificio è così composto: entrata con portineria e accettazione generale, ufficio del direttore sanitario, farmacia e
deposito di farmaci, sala per visite mediche, visite ambulatoriali e sala di medicazioni, laboratorio, reparto maternità.
La sezione maternità, la più recente comprende: sala di consultazione prenatale, accettazione, spogliatoio per gli
assistenti alla nascita, camera per il travaglio con 4 posti letto, sala post-partum con 4 posti letto, 3 camere per le
donne con 24 posti letto, magazzino e sala parto. Inoltre si effettuano visite prenatali. Inoltre c’è la sezione refettoriale,
la sezione di oftalmologia e deposito annesso. E, da qualche tempo, abbiamo il servizio degli Ultrasuoni che attira una
grande popolazione sia di Makala che dei quattro comuni circostanti: Bumbu, Ngaba, Ngiri-ngiri e Selembao!
I Servizi
Attualmente, il Centro Salute e Maternità fornisce i seguenti servizi: visite di prevenzione e cura, visite pediatriche;
visite ginecologiche, prenatali e post-partum; visite oculistiche e interventi oftalmologici; supporto per pazienti cronici
(TBC, diabete, ipertensione, epilessia, malattia delle cellule falciformi e AIDS); analisi di laboratorio, analisi
diagnostiche; accompagnamento del paziente (Nutrizione, maternità e pediatria). Si sottolinea che per tali servizi per
i bisognosi esiste un meccanismo di modulazione dei prezzi che agisce sulla base della capacità economica dei pazienti
e prevede limiti di esenzione, al di sotto dei quali i servizi sono forniti gratuitamente.
Analizzando le statistiche del Centro Sanitario e della Maternità, emerge che il numero di pazienti è aumentato
(proiezione annuale basata sui dati del primo trimestre, considerando una media di 3 servizi per paziente).
La nostra condizione di vita è migliorata: grazie!
Nonostante il crescente aumento dei servizi e dei pazienti, non eravamo ancora in grado di soddisfare tutte le richieste
perché avevamo il grande problema dell'acqua! Immaginate tutti questi servizi di cui sopra e soprattutto quello della
maternità, le donne in attesa, quanto siano esigenti per l’utilizzo dell’acqua... E dovevamo fare lunghe distanze per
ottenere l'acqua per la pulizia di tutta questa struttura; infatti senza igiene, il Centro Sanitario sarebbe stato una fonte
di malattia invece che di guarigione. Al di là della pulizia dei locali, c'è la pulizia del materiale di servizio, come per es.
il pentolame e i piatti per i bambini malnutriti... Ora ci sentiamo liberi da tutti gli stress della carenza idrica e ci
concentriamo sul lavoro per dare il meglio di noi per salvare vite umane. Le madri del reparto maternità sono nella
gioia e notiamo che dall'installazione di questo pozzo, le mamme vengono di più a partorire da noi, anche perché il
centro gode di buona fama nel nostro distretto sanitario. Quest'acqua contribuisce alla fiducia da parte dei nostri
pazienti e valorizza il nostro servizio. Anche per noi stessi, aiuta a gestire meglio il tempo perché, invece di concentrarsi
sulla ricerca dell'acqua, ci prendiamo cura solo dei malati e della loro pulizia.
Vorremmo con tutto il cuore dire un grande grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto per la perforazione del pozzo
che ci favorisce per un lavoro pacifico e sereno! I nostri ringraziamenti sono prima di tutto al nostro Dio Onnipotente
e ringraziamo anche tutto il personale del nostro centro.
Possa la divina Provvidenza concedere a voi e a noi del Centro Sanitario di San Clemente a Makala, il necessario per la
salute.

