MAS Children Teaching Hospital ad Hargeisa, Somaliland.
Ospedale pediatrico gratuito per i bimbi della Somalia, e di insegnamento per i medici
e gli infermieri somali, così come voleva Mohamed Aden Sheikh cui è dedicato.
La partecipazione del Rotary Club Cuorgnè e Canavese al service del Rotary Club Ivrea.

Un progetto seguito dal Rotary Ivrea sin dalla nascita, nel 2012, con l'immensa
soddisfazione di veder sorgere edifici e di riconoscere nelle foto le attrezzature che il club
nel tempo ha inviato.

Il Progetto.
L’ospedale pediatrico MAS Children di Hargeisa nasce nel 2012 e inizia la propria attività
nei primi mesi del 2013 con visite ambulatoriali. Il MAS Children vuole essere una struttura
sanitaria di secondo livello che opera insieme con il Group Hospital – l’ospedale pubblico
della città di Hargeisa --- accanto al quale è stato costruito.
Il MAS Children garantisce cure mediche gratuite alla popolazione del Somaliland con età
inferiore ai 14 anni. Recentemente è iniziata l’attività di pronto soccorso aperto alla
popolazione 24 ore su 24.
L’elevato tassa di mortalità neonatale è il maggior ostacolo per il raggiungimento degli
obiettivi; mentre gli sforzi per ridurre la mortilità infantile hanno avuto un buon impatto, la
mortalità nei neonati è scesa molto più lentamente. Le morti neonatali ora costituiscono il
44% di tutti i decessi infantili a livello globale, e questa cifra è in aumento.
Il progetto per la Neonatalogia dell’Ospedale Mohamed Aden Sheikh Children Teaching
Hospital (MAS Children) di Hargeisa è stato ideato e realizzato in stretta collaborazione
con il Ministero della Salute del Somaliland.
Il MAS-CTH (Mohamed Aden Sheikh Children Teaching Hospital) è situato nella città di
Hargeisa, capitale del Somaliland, una regione autonoma della Somalia.

E’ probabilmente il più grande progetto sanitario realizzato in Somalia dall’inizio della
guerra civile nel 1991. A pieno regime l’Ospedale garantisce assistenza sanitaria gratuita
a tutta la popolazione infantile (fino ai 14 anni), nonché la formazione del personale
sanitario medico e infermieristico.
Un esempio di progetto che vede il Rotary inserito in un programma di collaborazione che
coinvolge entità private ed istituzioni pubbliche.

