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Scienza e Medicina - AFRICA/MOZAMBICO
A MAPUTO IL PRIMO CORSO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE CONTRO
L’AIDS PER MEDICI, INFERMIERI, ASSISTENTI SOCIALI E COORDINATORI
Roma (Agenzia Fides) - Si è svolto dal 20 al 29 agosto 2003, il nuovo corso di formazione di DREAM contro
l'AIDS per 85 medici, infermieri, assistenti sociali, coordinatori e biologi provenienti da Malawi, Tanzania,
Angola, Guinea Bissau e Mozambico che animano e gestiscono nei propri paesi 6 ospedali ed oltre 10 centri di
salute e maternità nei quali sarà presto possibile implementare la cura per l’AIDS. Il progetto denominato
DREAM (Drug Resources Enhancement against Aids in Mozambique) è stato promosso dalla Comunità di
Sant’Egidio lo scorso marzo.
Nella parte generale, tra gli altri argomenti, il corso ha trattato l’epidemiologia e la storia clinica del virus oltre
alla diagnostica ed ai principi di trattamento della malattia
I partecipanti hanno seguito dei differenti percorsi formativi in base alle rispettive competenze professionali. I
coordinatori dei servizi hanno approfondito i contesti al cui interno si implementa il programma, l’organizzazione
dei servizi stessi, il lavoro di equipe e le qualità della figura stessa del coordinatore. Inoltre, sono state illustrate le
metodologie di approccio ai pazienti al fine di aumentare l’aderenza ai programmi terapeutici.
Nella parte dedicata ai medici, si sono simulati casi clinici, risolvendoli con l’applicazione dei protocolli appresi.
Si è passato poi alle problematiche dei pazienti pediatrici ed al loro trattamento. I medici hanno potuto
sperimentare il programma informatico del protocollo, e sono stati affrontati gli aspetti nutrizionali e di
biosicurezza.
I biologi e i tecnici di laboratorio, hanno affrontato le tecniche di laboratorio connesse alla diagnostica dell’HIV
con esercitazioni pratiche e simulazioni. Inoltre, sono state utilizzate le apparecchiature di uso frequente nei
laboratori di diagnostica avanzata. Tutti i partecipanti al corso di formazione hanno poi visitato le strutture Dream
già operanti a Maputo per vedere il loro funzionamento. (AP) (4/9/2003 Agenzia Fides; Righe:27 Parole:304)
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