
L’APPELLO DELLA DOTTORESSA PATRIZIA EMILIANI PER L’INVIO DI MEDICINALI 
ATTRAVERSO LA CARITAS TARVISINA 
 
nvio questo messaggio, a tutti voi per segnalarvi la grave situazione umanitaria creatasi in 
quest’ultimo mese. 
Bimbo dove opero è una città aperta oltre 50.000 persone vagano per le strade come 
fantasmi, le NU non si organizzano per soccorrere i civili, idem per OMS eternamente in 
riunione e inavvicinabile. 
 
Le missioni cattoliche traboccano di profughi, maggiormente donne e bambini: 
Gran Seminario di Bimbo: circa 20.000 persone, 
Monte Carmelo Bimbo: oltre 4000 persone, 
Postulato Comboniano 2000 persone, 
Don Bosco a PK-10: 10.000 persone 
Aeroporto Mpoko:40.000 persone 
Arcivescovato a St. Paul: 20.000 persone 
Monastero delle Benedettine Bimbo dove opero: abbiamo una media di 70/80 malati al 
giorno maggiormente bambini, le patologie primarie sono IRA (infezione respiratoria acuta) 
Malaria, malnutrizione grave, fratture, diarrea, vomito e anemie severe, nessun dei bimbi 
da noi testati supera i 6/7 g/dl di emoglobina. 
  
Non abbiamo più farmaci ne cibo adeguato a risolvere le patologie più gravi e che 
compromettono dall’oggi al domani il processo vitale dei bimbi. 
Sto curando patologie gravi con 3 compresse di paracetamolo 5 compresse di multi 
vitamine e un dosaggio minimo di antibiotico e antimalarico, prendo in considerazione solo 
bimbi con febbre superiore a 38° diarrea e vomito, gli altri vengono esclusi, ma so che i 
bimbi oggi esclusi, domani saranno gravi o morti. Assicuro a tutti che la descrizione da me 
fatta non rende minimamente l’idea di quello che sta realmente accadendo sotto gli occhi 
delle nazioni unite che come sempre sono chiuse nei loro super corazzati uffici 
eternamente in riunione. 
  
I francesi hanno toppato completamente la missione, hanno disarmato tutta la seleka 
inclusa la seleka integrata nelle forze armate centrafricane ma non i Balaka di Bozize che 
stanno massacrando con il bene tacito dei francesi delle UN tutta la comunità musulmana 
con la quale conviviamo pacificamente da decenni, è impossibile interrare i morti che 
marciscono nei giardini delle case. Ho visto donne alle quali hanno tagliato i seni, gli 
uomini sono stati evirati, i bimbi orribilmente mutilati a colpi di machete. 
 
Allego una lista di farmaci di prima necessità, di cui abbiamo urgente bisogno: 
  
Paracetamolo cpr e sciroppo 
Ibuprofene sciroppo 
Fluidificanti tipo risolvo o simili 
Metoclopramide in gocce o sciroppo, no iniettabile ne ho molta in stock. 
Amoxicillina sciroppo 
Eritromicina sciroppo 
Ciprofloxacina sciroppo c’e un’epidemia di tifo in corso 
Augumentin sciroppo 
Ferro e tutto quanto utile a stoppare la progressione dell’anemia 
Antimalarici (artemeter sciroppo, iniettabile, Coarten in coprese) no chinino provoca ancor 
più anemia e ipoglicemia. 
Multi vitamine in sciroppo e compresse. 
Latte in povere per tipo 1-2 x neonati e x bimbi di età superiore a un anno 
Collirio (molte congiuntiviti) 
Nistatina o simili sciroppo o gocce 
Siringhe da 2 e 5 cc con ago 23 
Bende di qualsiasi natura 
B. gessate (molte fratture nessuna possibilità di RX, è incredibile riduciamo fratture senza 
possibilità di verificare la riduzione parlo sempre di bimbi. 



Sali di reidratazione orale 
Test rapidi: x Tifo (Widal), Paracheck  x malaria Plasmodium Faciparum, x HIV (AIDS) 
Medici e paramedici disposti a venire in appoggio. 
 


