
Himalyan Healing Centre Clinic 
Rapporto mensile 

 
 

Gennaio 2004 
 
Servizio Numero di pazienti 
 
Clinica 335 
Medicina tibetana e himalayana 12 
Medicina generale 410 
Clinica odontoiatrica 250 
Protesi dentarie 4 
Programma contro la tubercolosi 4 
vaccinazioni 70 
Totale dei pazienti 1081 
 
Attività speciali: programma di vaccinazione contro l’epatite (9 gennaio) e programma di 
istruzione e sensibilizzazione al problema della tubercolosi (14 gennaio). 
 
 

Febbraio 2004 
 
Servizio Numero dei pazienti 
 
Clinica 322 
Medicina tibetana e himalayana 19 
Medicina generale 364 
Studio odontoiatrico 161 
Protesi dentarie 4 
Programma  contro la tubercolosi 1 
Vaccinazioni  70 
Laboratorio 53 
Totale pazienti 994 
 
Attività speciali: 21 febbraio: seconda fase della campagna  nazionale anti polio; I 
bambini che hanno ricevuto le gocce, quel giorno, sono stati 567. Nel mese di febbraio è 
avvenuto l’importante incontro tra I membri del progetto contro la tubercolosi che hanno 
discusso sui nuovi metodi per eliminare gli effetti causati da questa malattia 

 



Marzo2004 
 
Servizio Numero dei pazienti 
 
Clinica 308 
Medicina tibetana e himalayana 10 
Medicina generale 483 
Studio odontoiatrico 218 
Protesi dentarie 4 
Programma  contro la tubercolosi 2 
Vaccinazioni  65 
Laboratorio 90 
Totale pazienti 1180 
 
Attività speciali: Il comitato per il progetto contro la tubercolosi è stato intervistato dalla 
Metro F.M.. Lo staff dell’ Healing Centre ha partecipato ad un workshop in occasione del 
giornata mondiale della tubercolosi a Zenetop.  
 

Aprile 2004 
 
Servizio Numero di pazienti 
 
Clinica 287 
Medicina tibetana e himalayana 5 
Medicina generale 398 
Studio odontoiatrico 243 
Protesi dentarie 3 
Programma  contro la tubercolosi 2 
Vaccinazioni  60 
Laboratorio 75 
Totale pazienti 1073 
 
 
Attività speciali: incontro tra I volontari e il comitato contro la tubercolosi. Corso di 
sensibilizzazione al problema dell’epatite B (il corso si è tenuto presso l’uffio della salute 
del distretto). La clinica dell’Healing centre ha ospitato anche uno studio nazionale sulla 
vitamina A. I bambini che hanno partecipato al programma sono stati 807. 
 
 



Maggio 2004 
 
Servizi Numero dei pazienti 
 
Clinica 304 
Medicina tibetana e himalayana 14 
Medicina generale 425 
Studio odontoiatrico 235 
Protesi dentarie 5 
Programma  contro la tubercolosi 7 
Vaccinazioni  93 
Laboratorio 110 
Totale pazienti 1193 
 
Attività speciali: un incontro di volontari impegnati nel progetto contro la tubercolosi si è 
tenuto il 9 maggio. Lo staff ha partecipato, il 28 maggio, ad un corso di aggiornamento 
sulla varicella presso l’ufficio della salute del distretto.  
 
 

Giugno 2004 
 
Servizi Numero dei pazienti 
 
Clinica 312 
Medicina tibetana e himalayana 15 
Medicina generale 434 
Studio odontoiatrico 266 
Protesi dentarie 9 
Programma  contro la tubercolosi 7 
Vaccinazioni  97 
Laboratorio 224 
Totale pazienti 1364 
 
Attività speciali: incontro tra I volontari del progetto contro la tubercolosi, 13 giugno.  
 
 



Luglio 2004 
 
Servizi Numero dei pazienti 
 
Clinica 325 
Medicina tibetana e himalayana 30 
Medicina generale 521 
Studio odontoiatrico 263 
Protesi dentarie 6 
Programma  contro la tubercolosi 8 
Vaccinazioni  94 
Laboratorio 144 
Totale pazienti 1391 
 
Attività speciali: il 17 di questo mese è stata organizzata, alla clinica dell’Healing Centre, 
una giornata di assistenza medica gratuita. L’ospite d’onore dell’evento era il Dr. B.D. 
Chataut, primario di medicina generale. A causa dell’elevato numero di persone che 
hanno cercato di usufruire delle cure, l’ufficio di registrazione ha dovuto chiudere alle 
14:30. Quel giorno il campo ha fornito cure gratuite a 842 pazenti ed è stato un grande 
successo. La giornata è stata organizzata da Mr Birendra Dahal, dal Dr.Santosh Kafle e 
da Mr Tamdin Bhutia e sponsorizzata dal HBC 94 FM e il Samling Carpet Group.  
 
 

Agosto 2004 
 
Servizi Numero dei pazienti 
 
Clinica 346 
Medicina tibetana e himalayana 19 
Medicina generale 582 
Studio odontoiatrico 290 
Protesi dentarie 5 
Programma  contro la tubercolosi 5 
Vaccinazioni  90 
Laboratorio 100 
Totale pazienti 1437 
 



Settembre 2004 
 
Servizio Numero  
 
Clinica 280 
Medicina tibetana e himalayana 25 
Medicina generale 374 
Studio odontoiatrico 209 
Protesi dentarie 4 
Programma  contro la tubercolosi 3 
Vaccinazioni  80 
Laboratorio 80 
Totale pazienti 1055 
 
Il 9 e il 10 settembre lo staff ha preso parte ad un programma di sensibilizzazione sul 
problema del morbillo, programma che si è tenuto presso l’ufficio della salute del 
distretto, la campagna per la cura e la prevenzione del morbillo ha avuto luogo, poi, il 21 
settembre. La clinica dell’Healing Centre ha organizzato per il 23 dello stesso mese una 
giornata dedicata alle vaccinazioni contro il morbillo: sono stati ricevuti e vaccinati 931 
bambini. Il 12 settembre si è tenuto anche un incontro tra I membri del comitato contro la 
tubercolosi.  
 
 

Ottobre 2004 
 
Servizi Numero di pazienti 
 
Clinica 312 
Medicina tibetana e himalayana 10 
Medicina generale 267 
Studio odontoiatrico 156 
Protesi dentarie 6 
Programma  contro la tubercolosi 7 
Vaccinazioni  65 
Laboratorio 65 
Totale pazienti 888 
 
Attività speciali: il 13 ottobre è stata organizzata una seconda giornata di vaccinazioni per 
I bambini che il mese prima non erano stati assistiti. Il 18 e 19 ottobre è stato organizzato 
un incontro sulla Vitamina A.  
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