ATTIVITA' GENERALE SVOLTA NEL CORSO DEL 2016
1.Attività
Tipologie Progetti nei PVS
Formazione nei PVS
Informazione
Paesi:
Collaborazioni Unicef,

Sanità
Sanità- sociosanitaria
Sanità
Somalia - Italia

Unhcr, Unfpa, GECPD (Galkayo Education Center for

Peace and Development)
Fonti di finanziamento
UNICEF – UNHCR - UNFPA
5 per mille - donazioni di privati Italia donazioni di privati Esteri, attività ospedaliera
Galkayo Medical Center ,
PROGETTI :

Paese – Somalia-città di Galkayo- gestione del GMC
(Galkayo

Medical Center)

dottor Abdul e alcuni suoi collaboratori
Galkayo Medical Center
Attività realizzata
Obiettivo: Gestione continuativa dell’Ospedale
COMSED ha continuato la gestione del Galkayo Medical Center, i suoi soci e volontari
continuano la pluriennale attività rivolta

alla cura di malati con la

particolare

attenzione alle donne e ai bambini. Sempre più importanza il reparto ortopedia rilevante
anche per il notevole risultato economico positivo



che aiuta la gestione. Altresì
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assumono rilievo le attività del ramo materno fetale che costituiscono l’obiettivo
fondamentale della nostra missione ed hanno come indicatore la riduzione della
morbilità e mortalità materno-fetale, che hanno raggiunto in termini di risultati livelli
internazionali.
I proventi dell’Ospedale sono: contributi di UNHCR-UNICEF-UNFPA donazioni di
privati. Si nota anche nel corso di questo esercizio la diminuzione dei finanziamenti e
l’aumento dell’autofinanziamento.
INFORMAZIONI SUL G.M.C,
Inizialmente, GMC è stato istituito nel 22 ottobre 1997 dalla cooperazione per i servizi
medici e lo Sviluppo (COMSED) guidato dal dottor Abdulkadir M Giama un medico
italiano, ma nativo somalo.
Oggi il Centro Medico Galkayo (GMC) è una organizzazione non-profit e non
governativa nel settore sanitario con sede a Galkayo, Puntland, in Somalia ma continua
ad essere gestito da COMSED il direttore dottor Abdulkadir M Giama uno dei nostri
soci fondatori.
GMC struttura sanitaria consiste in un ambulatorio e di un ospedale completamente
attrezzata con oltre 90 dipendenti a tempo pieno e 45 studenti volontari. Sia la clinica
che l'ospedale si trovano all'interno di un complesso di 6000 mq / metri di terreno.

Le attività di ambulatorio includono:
Servizi sanitari , prenatale MCH , laboratorio diagnostico, ginecologica e pediatria visite
/ consulting , ipertensione / cardiologia, chirurgia generale, centro di ecografia
multidisciplinare, immagine diagnosi Radiologia .

I reparti e centri ospedalieri comprendono:
Un reparto maternità . Un reparto pediatrico. Un reparto di traumatologia e chirurgia
ortopedica. Uno di chirurgia generale.
Centro per il trattamento ginecologica e ostetrica. Fistola Centro di Riferimento per la
riparazione, la riabilitazione e il reinserimento.
Post-MGF (Mutilazioni Genitali Femminili) trattamento e de-infibulazione e centro di
consulenza. Sale operatorie. Rianimazione neonatale Dispensario per i farmaci
essenziali.

Unità chirurgica formata da: Due sale chirurgiche per operazioni di routine.
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Una sala chirurgica solo per le emergenze. Una camera per pre / post anestesia
Una sala parto con Rianimazione Neonatale. Una stanza per la sterilizzazione

GMC è un ospedale di riferimento per la cura della salute riproduttiva e riparazione
della fistola per tutta la Somalia.
GMC è anche Referral Hospital per tutta la popolazione Puntland, Somalia centrale e
l'etiope regione somala dell'Ogaden per tutti i principali interventi chirurgici e malattie.
GMC offre quasi tutte le operazioni chirurgiche ad eccezione di neurochirurgia.
GMC Grandi Interventi Chirurgici
Laparotomia (operazioni gastro-intestinali - operazioni di Uro-genitale)
Prolasso Utero - Cisto-rettocele
Urogenitale fistola (Referral Hospital)
Tagli cesarei
Operazioni prostatica benigna (IPB - Carcinoma prostatico
Malattie uro-genitali (calcoli alla vescica urinaria, Papilloma di UBL)
Ernia inguinale
Chirurgia traumatica
Attività di consulenza:
Un consulente per Ostetricia / Ginecologia
Un anestesista
Un assistente anestesista
Un Assistente Medico
Uno specialista di Medicina Interna
Un consulente Cardiologo
Un medico di Medicina Generale per la squadra mobile
Un consulente di traumatologia e chirurgia ortopedica
Due assistenti medici in ortopedia e traumatologia

Paese - Somalia - città di Galkayo

Ampliamento

dell’Ospedale G.M.C (Galkayio Medical Center)
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immagini della nuova ala in costruzione
Continua l’attività della costruzione del 2 piano dell’Ospedale Obiettivo: a
completamento dell'opera compreso arredi e servizi la potenzialità di ricoveri
dell'Ospedale sarà raddoppiata.

Paese - Somalia - città di Galkayo, assistenza agli sfollati
residenti negli IDPs allestiti nei dintorni.
Obiettivo: assistenza continuativa agli sfollati e rifugiati residenti nei campi profughi
allestiti nei dintorni di Galkayio
Negli ultimi anni sono ancora aumentati i rifugiati e gli sfollati nei campi profughi sia
nel sud che nel nord di Galkayo, Mudug, Puntland.
Conseguenza maggiori necessità di assistenza sanitaria.
I nostri volontari sono sempre attivi nei 6 campi oggetto del nostro intervento iniziato
dal 2009 ovvero Bullo Mustaqbal, Bullo Ba'lay, Bullo control del Nord Galkayo e Bullo
Alanlay, Bullo Bisharo del Sud Galkayo e Margaga.
Al fine di fornire i dati demografici relativi agli abitanti dei campi necessari all’OMS sono
stati monitorati gli interventi sia a livello dei campi che dei pazienti che hanno ricevuto
cure dai medici, infermieri volontari Comsed e del GMC.
Dal centro di monitoraggio del GMC sono pervenuti importanti dati sull’accesso alle
cure prestate alla popolazione residente nei campi. Si tratta di circa 17.000 pazienti.
I pazienti sono identificati nei campi, nei dispensari a suo tempo creati, se possibile
curati direttamente, i casi più gravi portati all’ospedale per essere curati .

.
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Altre attività
Paese - Somalia - città di Galkayo
Adozioni a distanza.
Non potendo assicurare una corretta gestione dei rapporti fra bambini adottati e famiglie
italiane a causa della guerra è stata comunicata questa problematica alle famiglie che
avevano adottato bambini pregandoli di cessare il pagamento di contributi. Comsed
somala comunque versa ancora contributi ai bambini non più in adozione versando alle
mamme che si recano al GMC piccoli aiuti in denaro.

Paese - Somalia - città di Galkayo
Emergenza ostetrica
E’ sempre funzionante il servizio di emergenza ostetrica attivo 24 ore su 24 per tutta la
regione del Mudug che ha l’obiettivo di ridurre sia la grande piaga della mortalità e
morbilità neonatale, che è fra le più alte al mondo, sia la mortalità materna per le
complicazioni al momento del parto, in particolare derivanti dalle complicanze
dell'infibulazione.

Paese - Somalia - città di Galkayo
COMSED e il calcio
Come già ampiamente illustrato nel bilancio dello corso esercizio il dottor Abdulcadir
Mohamud Giama continua a sponsorizzare come nostro socio la squadra di calcio
COMSED. Che continua ad avere ottimi risultati.
L’obiettivo era non solo sportivo, ma soprattutto socio culturale mediante il
coinvolgimento di giovani.
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TRATTO DA UN ARTICOLO DEL 18 febbraio 2014 DI
Somali Notizie
Comsed3Mogadishu (RBC) La squadra di calcio COMSED di Galkayo ha ricevuto
attrezzature per calcio durante una cena in loro onore da Mogadiscio Sea gestore porto
Abdullahi Ali Nur al ristorante Lido Sea alimento a Mogadiscio.

Le autorità somale Football Federation, presidenti di serie A del club, allenatori e alcuni
calciatori importanti hanno partecipato alla cena in onore della squadra di calcio ospite
COMSED, presidente Abdi Qani Khalif Arabey, il quale ha dichiarato di essere felice
che la sua delegazione sia stata accolta a Mogadiscio dall'inizio del loro arrivo e ha
detto "Siamo venuti da una parte della Somalia e siamo in un'altra parte della Somalia,
invitati dal nostro somalo Federcalcio e siamo felici di soggiornare tra il nostro popolo
qui nella capitale".

Il segretario Generale Abdi Qani ha iniziato il suo discorso con ringraziamenti e
gratitudine al fondatore della squadra di calcio COMSED Dr Abdulkader Mahmoud
Jama conosciuto come 'Dr. Dhaga Adde che aveva speso molto denaro, tempo ed
energie nella promozione del calcio somalo dicendo queste parole:
"Dr Dhaga Adde è un professionista della salute, ma ha anche svolto un ruolo chiave nel
calcio, significa che lui crede che anche questa via possa aiutare la popolazione, ha dato
a decine di ragazzi la possibilità di diventare calciatori impedendo loro di cadere nella
mani di noti criminali e guerrafondai del paese ".



6

Ha detto che COMSED ha aperto la strada ad altre squadre provenienti da regioni anche
confinanti al paese per recarsi a Mogadiscio come attività preparatoria al lancio di futuri
campionati di calcio di livello regionale.
Il responsabile Mogadiscio Porto e il finanziatore di Dekedda FC, Abdullahi Ali Nur,
hanno annunciato che il loro club

presto si recherà a Galkayo per una partita

amichevole contro COMSED FC.
Attività in corso
Obiettivo: COSTRUZIONE DEL TRAINING CENTER (scuola di formazione a
distanza)

Realizzato

Progetto

La struttura portante, dopo aver acquistato l'area, è stata costruita nel 2006-7, a causa
della mancanza di mezzi finanziari è tuttora sospesa nel bilancio ed è imputata fra le
rimanenze "lavori in corso pluriennali".

Il Legale Rappresentante
(F.to Architetto Adriano Pace)





7

