
Progetto per un dispensario medico in Tamil Nadu

Brevi cenni su Namaste Wings to Fly

Namaste  Wings to Fly è una ONG riconosciuta dal governo indiano, che opera 
negli stati del Kerala e del Tamil Nadu nel sud del paese dall’anno 2000. Molti 
sono i  progetti  ben avviati  e  gestiti  dall’Associazione per aiutare e sostenere le 
comunità  più  indigenti  del  distretto  di  Trivandrum  e  di  Colachel,  un’area, 
quest’ultima, colpita inoltre dal maremoto del 2004. Oltre all’adozione a distanza, i 
nostri  principali  strumenti  di  aiuto annoverano case  famiglia,  asili,  centri  per  il 
doposcuola,  un  progetto  rivolto  agli  anziani  (con  il  quale  corrispondiamo  una 
piccola  pensione  mensile,  assistenza  sanitaria  e  altri  aiuti  speciali  qualora 
necessario),  due  dispensari  medici  e  alcuni  progetti  di  generazione  di  reddito. 
Attraverso il sostegno a distanza Namaste Wings to Fly aiuta ad oggi circa 1400 
bambini.  Dopo lo Tsunami  del 2004, l’Associazione ha esteso il  suo intervento 
anche nel confinante stato del Tamil Nadu, dove assiste 150 bimbi e 40 nonnine. Il 
sostegno a distanza prevede la copertura di tutte le spese scolastiche, un piccolo 
contributo  mensile  per  assicurare  cibo  e  assistenza  sanitaria,  nel  limite  del 
possibile, al bimbo adottato e ai membri della sua famiglia.
Nel tempo, i progetti si sono ampliati ed estesi. Oggi, infatti, aiutiamo le comunità 
del  distretto  di  Colachel  con  un  asilo,  un  centro  per  il  doposcuola  ed  uno 
informatico, un laboratorio di cucito, uno per la produzione di zainetti scolastici ed 
una  cooperativa  di  beni  di  consumo  di  necessità  primaria.  Tutti  si  trovano 
all’interno di un nostro edificio polifunzionale, inaugurato nel 2008, e che ospita 
inoltre gli uffici dell’Associazione in Tamil Nadu.

L’assistenza sanitaria nello stato indiano del Tamil Nadu

Curare una malattia, eseguire degli approfondimenti medici, fare una trasfusione di 
sangue in Tamil Nadu costa molto di più che in Kerala. Le lunghe liste di attesa, 
scarse informazioni da parte dei medici e discriminazione di ogni tipo obbligano il 
più delle volte i ceti meno benestanti e svantaggiati a rivolgersi a strutture private 
con parcelle salatissime. E’ per questo che da qualche anno Namaste ha avviato e 
gestisce  efficacemente  un  dispensario  medico  rivolto  alle  comunità  assistite, 
residenti  nei  pressi  della  nostra  sede  in  questa  particolare  area  geografica.  Il 
dispensario fornisce gratuitamente assistenza, consultazione medica, rimborso dei 
test medici  di base e medicinali  - per le patologie più frequenti e diffuse - alle 
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famiglie dei bimbi e alle nonnine sostenuti a distanza. Un medico e due infermiere 
dell’ospedale  di  Nagercoil,  il  più vicino centro abitato  della  zona,  vi  si  recano 
settimanalmente (di solito la domenica, per tutto il giorno) per erogare tali servizi. 
L’ambulatorio  è  rivolto  anche  ai  nuclei  familiari  non  direttamente  assistiti  da 
Namaste, ma in questo caso, per la limitata disponibilità dei fondi, è gratuita la sola 
consultazione medica.
Nel 2008, con l’espansione delle attività di Namaste e il trasferimento nel nuovo 
edificio polifunzionale, il dispensario è stato dotato di nuove apparecchiature: una 
macchina per effettuare elettrocardiogrammi, una per inalazioni di aerosol e altri 
utili  strumenti  medici  (per  la  misurazione  della  pressione  sanguigna,  dei  valori 
diabetici del sangue ecc.) E’ inoltre dal 2008 che ci è stato possibile, in termini di 
fondi, assumere due infermiere per assistere il medico nelle sue operazioni.
Attualmente  circa  70  individui  beneficiano  settimanalmente  del  dispensario  di 
Namaste in Tamil Nadu, nell’area di Colachel.

   

Ulteriore possibile espansione dell’assistenza medico-sanitaria di Namaste…

In questi anni di attività dell’ambulatorio medico, ci siamo resi conto dei limiti del 
servizio erogato agli abitanti dei villaggi limitrofi, costituiti per lo più da famiglie 
molto povere, di caste molto basse, o addirittura fuori casta (dalith).
Per tutti gli esami del sangue e delle urine, essi sono infatti costretti a riferirsi a 
laboratori  di  analisi  molto  distanti,  ad  esempio  a  Colachel,  e  a  pagare  parcelle 
salatissime, oltre al disagio e al costo del trasporto per doverli raggiungere, spesso 
in condizioni di salute non ottimali.
Abbiamo inoltre notato che, in questa particolare area geografica del Tamil Nadu, 
vi è un’alta concentrazione di patologie che interessano gli  apparati  riproduttivi 
delle donne (tumori all’utero, cisti), malattie che interessano l’epidermide (micosi, 
infezioni  difficili  da debellare)  e  malattie  oftalmiche.  In  futuro,  se  il  budget  lo 
consentirà, è nostra intenzione fornire assistenza per queste specifiche malattie ad 
alta  penetrazione  nella  popolazione  di  riferimento,  significherebbe  innalzare 
notevolmente lo stato di salute dei suoi abitanti. La qualità della loro vita e della 
comunità tutta ne beneficerebbe di conseguenza.
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Sempre se i fondi a disposizione per questo progetto lo consentiranno, abbiamo in 
programma l’organizzazione  di  corsi  di  igiene sanitaria  e  personale,  di  consigli 
alimentari  per  scongiurare  gli  indebolimenti  da  malnutrizione  e  di  generale 
prevenzione rivolti a tutte le famiglie.

Investimento

Di seguito illustriamo  i costi  annuali  per l’avviamento e il  mantenimento di un 
laboratorio  di  analisi  in  grado  di  soddisfare  i  bisogni  descritti,  unitamente  al 
normale funzionamento del dispensario medico

Descrizione Costo*Per
iodo

Sub 
-Totale 
Indian 
Rupees

Sub 
-Totale 
€uro

 Medico specialista - Compenso per un anno 750x4x12 36.000 600
 Infermiere (Nr.2) - Compenso per un anno 400x4x12 19.200 320
Tecnico di laboratorio (Nr.1) - Compenso per 

un anno 2000x12 24.000 400
Medicinali 4000x12 48.000 800
Agenti chimici per laboratorio analisi 8000 8.000 133
Attrezzature per laboratorio analisi e 

installazione 48000 48.000 800
Total 183.200 3.053

    

In un laboratorio di analisi così strutturato sarà possibile effettuare analisi di ogni 
tipo (biochimica, ematologia, microbiologia e urologia).

Beneficiari

L’obiettivo  di  Namaste  è  quello  di  fornire  assistenza  sanitaria  ai  più  poveri 
dell’area di Colachel, dove verrà avviato il laboratorio di analisi.
Il grado di povertà in Tamil Nadu è ‘certificato’ da una tessera emessa dal governo, 
in  base  alla  quale  le  famiglie  hanno  diritto  a  diverse  esenzioni,  riduzioni  o 
concessioni.
Anche noi, al fine di aiutare i più bisognosi, avremmo pensato di porre le seguenti 
condizioni per la fruizione dei servizi forniti dal laboratorio analisi:

1. Grado di povertà (A) - Famiglie al di sotto della soglia di povertà
In questo caso tutti i servizi saranno gratuiti, compresi i medicinali

2. Grado di povertà (B) – Famiglie con reddito medio basso, ma al di sopra della 
soglia di povertà.
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In questo caso si addebiterà solo il 50% dei costi del servizio

3. Grado di povertà (C) – Famiglie con reddito al di sopra della media locale
In questo caso alla famiglia verrà addebitato il 100% del costo del servizio, 
che verrà poi riutilizzato per l’acquisto dei medicinali necessari alle famiglie 
di fascia A e B. Infatti, già attualmente, il costo medio mensile dei medicinali 
è il doppio di quello incluso nel progetto, e cioè intorno ai 1600 euro annui.

Avremmo pensato di avviare una fase sperimentale di 3 mesi per verificare a 
quanto ammonta  l’introito  mensile  derivante  dai  test  clinici  a  pagamento  ed 
eventualmente  rivedere  il  piano  di  spesa  se  non  dovesse  corrispondere  alle 
aspettative.
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