Training for Improving
Specialty M ed icine
INSEGNARE LE BASI DELLA MEDICINA SPECIALISTICA.
AIUTARE CHI NON PUO’ AVERLA A GESTIRLA E SOSTENERLA.
Docemus mira a migliorare la formazione del personale sanitario dove vi è bisogno.
I benefici non si esauriscono nel breve periodo, ma migliorano nel lungo termine la
qualità delle attività mediche locali.
Medici, biologi e tecnici specializzati si occupano dell’allestimento di laboratori d’analisi
e di ambulatori in strutture ospedaliere e poliambulatori. Selezionano e formano il
personale, lo addestrano ad utilizzare le tecnologie fornite e lo supportano nella gestione
per il raggiungimento dell’autonomia.
MEDICINA

FORMAZIONE

AUTONOMIA

PREVENZIONE

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti»
«Ogni individuo ha il diritto… alle cure mediche»
Dichiarazione universale dei diritti umani, Parigi, 10 dicembre 1948 (art.1, art.25)

AREE DI INTERVENTO
MEDICINA DI LABORATORIO

MALATTIE INFETTIVE

È il punto cardine nel processo
diagnostico: almeno il 70% delle
decisioni cliniche necessita di esami di laboratorio. Docemus provvede all’attivazione e all’estensione delle
metodologie diagnostiche di base in contesti
sanitari disagiati.
Ne sono esempi la ricerca microbiologica dei
batteri causa di gravi patologie infettive e la
valutazione della resistenza agli antibiotici
per il miglioramento dell’efficacia delle terapie; la medicina trasfusionale, supporto insostituibile alla chirurgia e alla terapia delle
anemie.

Il riconoscimento degli agenti infettivi che si propagano nell’acqua, nell’aria e nei fluidi corporei,
è alla base di interventi clinici per
le più diffuse patologie infettive tra cui Tubercolosi, HIV, Malaria ed altre parassitosi.

OCULISTICA

Infezioni oculari, miopia e glaucoma sono le più diffuse patologie
oculari non chirurgiche che possono essere efficacemente affrontate con procedure cliniche di base, trasferibili
agli operatori sanitari locali per l’attivazione
permanente di idonei ambulatori.

NUTRIZIONISMO

La valutazione dello stato nutrizionale e dell’epidemiologia della
malnutrizione, piaga sociale nella
popolazione infantile, è uno strumento per la successiva attivazione di piani
di intervento e di prevenzione.
ODONTOIATRIA

L’attivazione di idonei ambulatori
permette di eseguire visite specialistiche: prevenzione, insegnamento all’igiene orale, conservativa, endodonzia e protesi dentale.

DOCEMUS A LAVORO
I nostri operatori impegnati nelle attività di allestimento del laboratorio, di formazione e training professionale presso il MAS Hospital di Hargeisa, e incontri con le autorità in Somaliland.

SOSTIENI DOCEMUS
Grazie alle donazioni liberali e ai contributi ricevuti, Docemus può sostenere i progetti attivi.
Tutte le donazioni a favore di Docemus sono fiscalmente deducibili o detraibili.
DONAZIONI

•
•

donazione on-line sul nostro sito
www.docemus.it
c/c bancario intestato a Docemus Onlus
IBAN IT24 D053 8715 5010 0000 2997 746
5 X MILLE

Un modo di contribuire alle nostre attività che non ti costa nulla: devolvi il 5x1000 della tua
dichiarazione dei redditi a Docemus, codice fiscale:
920 206 406 67
AZIENDE

Se hai un’azienda e vuoi sostenere Docemus puoi farlo:
• con una donazione su un progetto specifico. Aziende del settore sanitario e biomedicale
possono contribuire anche con donazioni di strumenti, reagenti, consumabili per laboratori e ambulatori.
• con la sponsorizzazione di calendari da ufficio.
BOMBONIERE SOLIDALI

Con le belle bomboniere solidali di Docemus puoi contribuire a sostenere i nostri progetti.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito oppure contattaci:

info@docemus.it
www.docemus.it

