
Verso il Libano…….



Ministero della Salute. Incontro con la responsabile 
dr.ssa Randa. Mappa dei dispensari (800) e dei PHCC 

(180) del Libano per regione e per responsabilità



Un momento dell’incontro nel Centro di Haret Hreik con gli 
operatori. 



Il dr. Triggiano incontra Lina, la psicologa e Fatima, l’assistente 
sociale per fare il punto della situazione. Nel 2013 è stato 

rispettato il piano che prevedeva incontri nelle scuole.



Prosegue il colloquio con la pediatra e il dentista. La pediatra 
lavora a tempo pieno nel Centro ed è stata aiutata da un 
secondo pediatra nel periodo degli incontri nelle scuole.



Materiale informativo presente 
nella sala di attesa



Momento della cena alla casa del pescatore con il vicesindaco di 
Haret Hreik Hatum 



Martedì 17 dicembre 
mattina presentazione al 
MoPH del SI da parte di 

Alì, informatico del 
Ministero

Il Ministero ha realizzato un 
software per collegare tutti i 

PHCC (180). Rispetto al primo 
obiettivo di avere informazioni 

sull’utenza e sui farmaci, è 
interessato al Clinical Record 

utilizzato in Toscana,  dei 
pazienti



Escono i bambini che 
hanno visitato il 

centro

Il Centro è finanziato da una 
Fondazione  di New York nata in 
memoria del figlio del fondatore. 

Abbiamo subito un’ottima 
impressione: è molto frequentato. 
In ogni ambiente ci sono operatori 

molto disponibili e competenti.



Il direttore del PHCC ci accoglie e, dopo aver salutato le 
persone in attesa e averci introdotto, ci presenta le attività. 

Partecipa alla visita anche la delegazione del WHO nelle 
persone  che hanno redatto il documento sulle Cure 

Primarie “Primary cares, now more than ever”.



L’attesa della pediatria e delle vaccinazioni, molto 
accogliente, è interamente occupata da mamme e 

bambini profughi siriani, molti dei quali sono ospitati 
nelle abitazioni della zona.



Ogni ambiente è curato e 
addobbato per il prossimo Natale



Luigi, Mona e Marie Helene (UNDP) il 
direttore, due rappresentanti di WHO, 

Sandra e Emad



Lezione di inglese

Incontro con la 
psicologa sul tema 
della violenza alle 

donne



Un incontro con le mamme



La pediatra, constatato 
che il 20% dei bambini 

ha problemi di 
costipazione, illustra alle 
mamme come fare per 

prevenire e curare

Il Centro offre molte attività 
educative a gruppi di 

persone: mamme, studenti, 
cronici. 



Furn Al Chebbak. Il sindaco maronita ci illustra la 
mappa del Centro in ristrutturazione e aspetta i 

nostri suggerimenti. 



Consigliere comunale  Abdel Hadi Arab presenta 
il nuovo direttore dr. Ali M. Mansour



…..si torna a Burj Al 
Barajneh. Il Centro 

aveva interrotto 
l’esperienza per 
problemi interni. 

Incontriamo il nuovo 
direttore e alcuni 

colleghi del team, in 
parte rinnovato. 



Insieme ad alcuni operatori del team con il nuovo 
direttore alla destra di Emad, alla sinistra il vice-

sindaco.



All’esterno con  Wafaa Kanaan del ministero 
della salute e alcuni operatori e vice-sindaco.



Immagini di Beirut



Giovedì, 19 dicembre in Baakline a casa di Randa  

Una calorosa 
accoglienza: we felt at 

home. 



Dalla terrazza, vista sul 
Mediterraneo e sul 

monte Libano innevato 



Baakline PHCC

Visita al 

PHCC appena 

ristrutturato 



Baakline

La biblioteca pubblica



Venerdì  20 dicembre, ore 9 al Ministero della 
Salute con il Direttore Generale Walid Ammar



Ministero degli 
Affari Esteri 

presentazione 
di ALEDA

Associations Local
Economic

Development ….. In 
Beirut Southern

Soubourbs



All’inaugurazione del 
Programma ALEDA, il Director 
Country di UNDP Luca Renda 
illustra il programma di ART 

GOLD Libano – Beirut Sud con il 
partenariato  della Regione 

Toscana. 

Viene sottolineato come il 

programma di Beirut Sud 

rappresenti un vero processo 

di integrazione che coinvolge 

la dimensione  sociale,  

sanitaria  e dello sviluppo 
economico contestualmente.



Il Natale a Beirut


