Dal Ticino alla Tanzania, a sostegno di un ospedale di SwissLimbs

Sementina, 1° luglio 2020

Un dono speciale in un momento difficile: grazie al sostegno dell’Ente ospedaliero cantonale EOC e di
Cippà Trasporti, 24 letti ospedalieri hanno lasciato il Ticino in direzione di Kibaha, città della Tanzania
orientale, dove SwissLimbs sta istituendo un Centro ospedaliero e riabilitativo.
I servizi medici in Tanzania sono generalmente insufficienti e non riescono a soddisfare le esigenze
sanitarie della popolazione locale. Per questa ragione, dal 2017 SwissLimbs – un’Ong ticinese attiva in
diversi Paesi in Africa in particolare nel campo della riabilitazione orto-prostetica – sta costruendo un
Centro ospedaliero e riabilitativo a Kibaha, nella regione di Pwani in Tanzania. Tale Centro mira a servire
un’area che comprende oltre un milione di persone, con una struttura che comprenderà diversi servizi,
sia per pazienti in degenza sia in riabilitazione.
A sostegno di tale progetto, si sono mossi l’Ente ospedaliero cantonale, che ha donato 24 letti ospedalieri,
e Cippà Trasposti, che ha provveduto al loro invio in Tanzania, dove tali letti saranno messi a disposizione
del Centro di Kibaha, che diventerà operativo alla fine dell’anno corrente.
In un momento difficile per tutti, dove l’emergenza sanitaria è diventata una problematica comune e non
più un concetto astratto, è importante continuare a sostenere i Paesi in sviluppo, luoghi in cui l’emergenza
sanitaria è invece una triste costante di vita.

Per maggiori informazioni, contattare Nicole Rossi, addetta alla comunicazione per SwissLimbs, a
info@swisslimbs.org oppure allo 079 359 83 68.

Svariati momenti dell’invio dei letti dall’Ente
ospedaliero di Lugano verso il Centro
ospedaliero e riabilitativo di SwissLimbs a
Kibaha in Tanzania, effettuato da Cippà
Trasporti
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SwissLimbs è un’associazione senza scopo di lucro con sede
in Svizzera. È specializzata in servizi ortopedici e
formazione di professionisti e organizzazioni in loco.
Offriamo mobilità avanzata a disabili nei Paesi sviluppo che
non hanno mezzi propri per procurarsi la propria
riabilitazione
Noi crediamo che la mobilità sia un diritto umano per tutti,
ovunque!
Per maggiori informazioni visitare il sito
http://www.swisslimbs.org/it/home/

Per fare una donazione: http://www.swisslimbs.org/it/dona/
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Il Centro ospedaliero e riabilitativo a
Kibaha, nella Tanzania orientale. La sua
apertura è prevista entro la fine
dell’anno.
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