
      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

                   

 

 

  

La Cambogia ha una superficie di 181.040 Km2 e una popolazione di circa 14 milioni di abitanti. Dopo la 

caduta dell’Impero khmer, il Paese subì per secoli l'influenza politico-militare dei Paesi limitrofi, per diventare 

un protettorato francese nel 1863. Ottenuta l'indipendenza nel 1953, la Cambogia attraversò un periodo di 

instabilità e guerre con il regime di terrore dei Khmer Rossi e l'invasione vietnamita. Nel 1993 è stata 

promulgata una nuova Costituzione: attualmente è una monarchia parlamentare con un sistema democratico 

multipartitico. La maggior parte del territorio è una pianura circondata da montagne e la popolazione, dedita 

principalmente alla coltivazione del riso, è concentrata nel bacino centrale dove si trova la capitale Phnom 

Penh. Il 95% della popolazione è di etnia khmer, con minoranze vietnamite e cinesi. La lingua ufficiale è 

il khmer, il francese è parlato nelle aree metropolitane, mentre l’inglese è diventata la seconda lingua del Paese. 

Il buddhismo theravada è la religione predominante (93%), ma esistono minoranze musulmane Cham. La 

comunità cristiana rappresenta il 2% dei fedeli, benché in crescita. 

Progetto K729 

Assistenza sanitaria a pazienti 

malati di cancro-Phnom Penh 
CAMBOGIA 

Il contesto 
 

Il sistema sanitario nazionale in Cambogia è 
spesso inaccessibile alla maggior parte delle 
famiglie che, di conseguenza, diffidano in 
generale della sanità e delle cure mediche.  
Grazie all'impegno di persone come p. 
Mariano Ponzinibbi (PIME) e la 
missionaria laica Paola Maiocchi sempre più 
persone hanno accesso alle cure attraverso 
l'organizzazione Catholic Community 
Health Services e attraverso ricoveri per 
pazienti malati di cancro o bisognosi di cure 
palliative da loro istituiti.  
Quando la cura non è possibile, il paziente 
viene accompagnato e aiutato attraverso 
cure palliative presso il centro St. 
Elizabeth, in collaborazione con l'ONG 
Douleur Sans Frontère-DSF che fornisce i 
farmaci.  
I pazienti che invece hanno bisogno di 
essere ricoverati in ospedale e le cui 
condizioni sono acute (piuttosto che 
croniche) sono ospitati nel centro St. Luke. 
 
 

Obiettivi 
 

L’obiettivo è di sviluppare e rafforzare i 
servizi sanitari a favore dei pazienti 
malati di cancro o bisognosi di cure 
palliative, specialmente attraverso i due 
“shelter” e i CCHS. 
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Attività  
 

Attraverso il presente progetto si 
intende garantire assistenza 
sanitaria a pazienti malati di cancro 
che, altrimenti, non potrebbero 
accedere ai servizi sanitari.  
L’impegno dei due centri e dei CCHS è 
infatti quello di aiutare quante più 
persone possibile, continuando a 
formare il personale sanitario al fine 
di fornire servizi più specialistici, 
soprattutto per i malati terminali. 
 
 

Beneficiari 
 

I beneficiari diretti del progetto sono 

25 pazienti.  

I beneficiari indiretti sono le famiglie 

dei pazienti e tutti coloro che 

usufruiranno dei servizi sanitari delle 

strutture sopra citate.  

 
Costi 
 

Alla Fondazione Pime è stato chiesto 
un contributo di Euro 32.610,00 
(comprensivo dell’8% per spese di 
gestione). 
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 Responsabile del progetto è p. Gianluca Tavola, 
missionario del Pime residente a Phnom Penh  
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PER SOSTENERE IL 

PROGETTO 

 

Si può donare (citando sempre 

nella causale il codice K729) 

tramite: 

 Donazione on line sul sito 

www.pimemilano.com  

 ccp n. 39208202 intestato a 

Fondazione Pime Onlus - via 

Monte Rosa, 81 - 20149 Milano. 

 Assegno Bancario o Circolare, 

Vaglia Postale a Fondazione Pime 

Onlus, sempre al ns. indirizzo 

 Bonifico Bancario intestato a 

Fondazione Pime Onlus - Credito 

Valtellinese S.C. - p.za San 

Fedele, 4 - 20121 Milano - Iban IT 

11 W 05216 01630 

000000005733. Si raccomanda di 

inviare copia dell’avvenuto 

bonifico via fax al n. 02 4695193 o 

via e.mail a 

uam@pimemilano.com 
indicando nome, cognome e 

indirizzo (dati utili all’emissione 

del documento valido per la 

detrazione fiscale). 

 

Detraibilità e deducibilità  

delle erogazioni liberali 

La Fondazione PIME è una Onlus ai sensi 

del DLgs 460/97. Ha sede legale in Milano 

ed è regolarmente iscritta presso l’Agenzia 
delle Entrate, Direz. Reg. della Lombardia. 

Pertanto l'importo dell'erogazione liberale è 

detraibile o deducibile alle condizioni e nei 
limiti previsti dalla legge (art. 15 Dpr 

917/1986 - art. 100 Dpr 917/1986; art. 14 

Legge 14.05.2005 n. 80).  
Per usufruire di questa possibilità è 

necessario effettuare il versamento 

dell'erogazione liberale tramite conto 
corrente postale, vaglia postale, bonifico 

bancario, assegno bancario non trasferibile, 
assegno circolare, carta di credito e 

conservare la ricevuta che verrà rilasciata.  

 

Progetto K729 
 

 SEGUI IL TUO PROGETTO 

Per monitorare l’andamento del progetto K729 e la raccolta fondi, 

seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su  

Progetti e Adozioni 
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