
www.nativiamericani.it 

 
Aiutiamo la Clinica della comunità di Porcupine, riserva di Pine Ridge, Sud Dakota 
 

 
 
09/11/2007 - Questa clinica, (vedi foto), che si trova nella piccola comunità di Porcupine, Sud Dakota, nella 
riserva Oglala Lakota di Pine Ridge, come afferma Stella White Eyes, Assistente amministrativo della clinica, ha 
chiuso i battenti perché non può trovare risorse economiche per finanziare le loro spese di riscaldamento. La 
Clinica, l’unica indipendente gestita da una comunità indiana, non è collegata con il Federal Indian Health 
Services (IHS) program ed è finanziata principalmente da contributi e donazioni. Purtroppo, tali risorse sono 
diventati quest’anno eccezionalmente rare. Nata nel 1992, serve l’intera riserva nonché il distretto di Porcupine 
in cui si trova. I pazienti sono fatturati in base alla loro capacità di pagare e molti pazienti, a basso reddito, 
compresi anziani e bambini, ricevono gratuitamente l’assistenza sanitaria. Nel 2004, la Clinica ha aperto le sue 
unità di dialisi, salvando le innumerevoli vite di quei pazienti diabetici che non potevano affrontare un viaggio di 
120 miglia di distanza da Rapid City necessari per il trattamento di dialisi parecchie volte alla settimana. Recenti 
statistiche affermano che il tasso di diabete a Pine Ridge, è pari l’800% della media nazionale e il tasso di 
aspettativa di vita è da 52 a 58 anni. Il 55% degli adulti a Pine Ridge, di età superiore a 40 anni, ha il diabete. La 
mancanza di finanziamento è quanto mai grave per l’inverno alle porte. Harvey Iron Boy, Vice Presidente del 
distretto di Porcupine, ha parlato del ruolo fondamentale la clinica svolge nel distretto locale, nonché per le 
riserve nel suo complesso. Non solo si occupa di servizi di assistenza sanitaria, assistenza linguistica, 
dell’istruzione per i diabetici e di tutti i trattamenti di dialisi ma anche di dare riparo a tutti coloro che spesso 
entrano nei locali della Clinica semplicemente per ottenere caldo nelle giornate fredde invernali in cui non hanno 
calore nelle proprie case. Stella White Eyes ha preso contatto con varie organizzazioni non profit e 
organizzazioni di assistenza, ma dalla gran parte di esse non ha ricevuto risposta. Tuttavia, Audrey Link, 
Fondatore e Presidente della Fondazione Centro Link ( www.LinkCenterFoundation.org ), ha pagato 
personalmente 245 dollari di tasca propria per le spese di affitto annuale del serbatoio di propano dell’Unità di 
dialisi della clinica. Link ha dichiarato che “..non poteva Andare a dormire questa sera, con il pensiero che i 
pazienti in dialisi della clinica stavano per perdere il loro serbatoi di propano..”. 
Alla data del 6 novembre 2007 hanno reperito 2.000 dei 6.000 dollari che occorre alla clinica per scaldarsi per 
tutto l’inverno (circa fino a marzo). Floyd White Eyes direttore della clinica, alla data del 12 novembre 2007 
ha precisato che adesso questo problema è stato risolto, e che grazie all’articolo e alla generosità delle 
persone hanno ricevuto ulteriori 2700 dollari di donazioni. Ringraziando per le donazioni, F. White Eyes 
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ha anche precisato che pur essendosi trovata in un momento di difficoltà, la clinica non ha però rischiato 
la chiusura, come sembrava potesse essere possibile nell’articolo, perché la ditta che rifornisce il propano 
aveva provveduto a versare comunque il gas necessario nei serbatoi della clinica. Una vicenda quindi 
questa che si è risolta positivamente. Ma resta per tutti noi la possibilità di contribuire con l’invio di materiale 
di cui la clinica ha bisogno, che è indicato nella lista pubblicata dal sito 
http://friendsofpineridgereservation.org/organizations/Porcupine-Clinic.shtml 
Chris, con cui ho scambiato alcune e-mail, mi conferma che di questi oggetti c’è bisogno e che l’invio di essi 
come supporto alla clinica è un’azione utile. 
La lista in questione, che è indicata nella pagina corrispondente al link di cui sopra, ed è riportata qui con la 
traduzione in italiano di alcuni degli oggetti, quelli che ho potuto tradurre con sicurezza: 
.  Ace bandages 
· Alcohol wipes (salviette) 
· Antibacterial cream (Neosporin or generic brands) (creme antibatteriche, Neosporin o simile) 
· Baby formula 
· Baby lotion (lozioni per bambini) 
· Baby shampoo (shampoo per bambini) 
· Baby wash (detergenti per bambini) 
· Baby wipes (salviette per bambini) 
· Band-aids of any size 
· Bandages (bendaggi) 
· Cloth tape (nastro per medicazioni) 
· Cough drops, cough syrup, for adults and children (gocce o sciroppi per la tosse per adulti e bambini) 
· Cold and flu medications, for adults and children 
· Disposable diapers (pannolini monouso) 
· Feminine hygiene products (prodotti per igiene femminile) 
· Gauze pads, any size (garze di ogni dimensione) 
· Ibuprofen (no aspirin please) 
· Mentholatum 
· Peroxide (acqua ossigenata) 
· Q-tips 
· Quart size Zip loc bags (used to make up small first aid kits) 
· Rubbing alcohol 
· Sore throat medications 
· Tylenol, for adults and children 
· Vicks VapoRub 
 
Cosa possiamo fare? 
 
Possiamo inviare dei pacchi con il materiale tra quello richiesto al seguente indirizzo, che ci siamo accertati 
essere corretto: 
 
Porcupine Clinic Health Board, P.O. Box 275 - Porcupine, SD 57772. 
 

Si possono inviare in USA anche pacchi ordinari, oltre ai pacchi celeri esteri, più costosi, e nello specifico: 
PACCO ORDINARIO FINO A 3 KG 21,38 EURO 
PACCO ORDINARIO FINO A 5 KG 26,60 EURO 
PACCO ORDINARIO FINO A 10 KG 39,50 EURO 
Sono inviati non via aerea, quindi i tempi di arrivo sono un pò più lunghi. Consiglio di usare i pacchi delle poste 
perché non tutte le dimensioni sono accettate. 
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In alternativa si può inviare anche un pacco come raccomandata, senza problemi di dimensioni, l’importante è 
che non superi i 2 kg, e il prezzo è 19,50 euro. In questo caso il pacco sarà tracciato fino al confine, ma 
comunque anche dopo di esso è possibile, in caso di problemi, risalire alla sua posizione. 
In questo caso nel pacco è consigliabile mettere materiale leggero (bende, garze, salviette per bambini, nastro per 
medicazioni). Per diminuire le spese di spedizione, potete unirvi con uno o più amici/amiche. 

Consiglio di non inviare, tranne che per il Vicks VapoRub, gli altri medicinali indicati, per ragioni di sicurezza 
dato che comunque avrebbero le indicazioni in italiano e quindi difficilmente usabili dalla clinica. Il materiale 
evidenziato in grassetto è quello più sicuro. 
Ringrazio fin da adesso tutti coloro che si attiveranno.  
 
Alessandro Profeti, www.nativiamericani.it 


