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ALESSANDRA FOR MOTHERS
PATHOLOGICAL LABORATORY
Gent.mi sostenitori,
durante la nostra ultima visita al Villaggio di Dukherpol, tenutasi ad Ottobre 2017, abbiamo
visitato il Laboratorio Analisi realizzato in memoria di Alessandra grazie al Vostro contributo.
Il laboratorio è parte dell’Unità Patologica e fornisce esami di laboratorio alla popolazione,
specialmente alle donne in gravidanza (test di gravidanza, esame delle urine, esami sierologici,
batteriologici etc…).
Il laboratorio è gestito da un tecnico specializzato che prepara i campioni e li sottopone alle
varie analisi, in seguito i risultati vengono validati da un Medico di laboratorio, dr. S.K. Mitra e il
referto consegnato alla persona dopo alcuni giorni.
Il costo per esame è di 20 Rupie, circa 0.30 €. Rispetto ad altri laboratori privati dell’area (il cui
costo è di 60 Rupie, circa 1 €) è molto più accessibile economicamente alla popolazione.
I costi mensili sostenuti dal progetto per il mantenimento dell’Unità sono i seguenti:
-

Un medico di laboratorio (part time) – 4.000 Rupie / mese (circa 60 €)
Un tecnico di laboratorio (tempo pieno) – 2.000 Rupie / mese circa 30 €)
Costi per provette-reagenti – 1000 Rupie / mese (circa 15 €)

L’Unità al momento è considerata “self reliant”, cioè capace di autosostenersi, grazie al
contributo minimo richiesto ai pazienti.
L’obiettivo dei prossimi anni è quello di incrementare la batteria degli esami forniti con esami
più complessi es. Tiroide (TSH), e il test per l’Epatite B.
Di seguito riportiamo alcune immagini, molto esemplificative, del laboratorio e delle
attrezzature specifiche utilizzate.

LABORATORIO ANALISI “ALESSANDRA FOR MOTHERS”PATHOLOGICAL UNIT-”

GLI OPERATORI SANITARI DEL PROGETTO CON IL TECNICO

IL LABORATORIO SI TROVA VICINO ALLA CLINICA PRINCIPALE

VERIFICA DEGLI STRUMENTI ACQUISTATI

ELENCO DEGLI ESAMI FORNITI – 1

ELENCO DEGLI ESAMI FORNITI – 2

IL REFERTO FIRMATO DAL MEDICO

LA BUSTA CON GLI ESITI CONSEGNATA AL PAZIENTE

GRAZIE PER IL PREZIOSO SUPPORTO!
Cuneo, 3/1/18
Sara Severini (Presidente del S.A.R.A. Project ONLUS)

