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Aum	Sri	Sai	Ram	

“Oggi	 celebriamo	 il	 Gurupoornima.	 Questo	 giorno	 viene	 celebrato	 come	
un’occasione	per	offrire	adorazione	al	guru	(quello	religioso	o	altro	precettore).	Ci	
sono	 8	 tipi	 di	 guru	 che	 impartiscono	 istruzione	 spirituale	 di	 differenti	 tipi.	 Fra	
questi,	il	guru	veramente	importante	è	il	“Vihitha	Guru”,	il	precettore	che	rimuove	
i	 dubbi	 nella	mente	 dei	 discepoli	 e	 rivela	 loro	 il	 processo	 della	 scoperta	 di	 sé	 e	
dell’autorealizzazione.	 Il	 guru	 deve	 dissipare	 le	 tenebre	 dell’ignoranza	 (circa	 la	
propria	realtà)	e	 illuminare	 la	mente	del	discepolo.	L’illuminazione	deve	risultare	
nella	percezione	della	realtà	unica	che	trascende	il	nome,	la	forma	e	gli	attributi.	
Non	 si	 raggiunge	 alcun	 obiettivo	 andando	 alla	 ricerca	 dei	 guru.	 C'è	 un	 guru	 in	
ciascuno	di	noi:	è	il	principio	atomico;	è	l'eterno	testimone	che	opera	in	tutti	come	
coscienza.	Fate	sì	che	tutte	le	azioni	vengano	compiute	con	questa	coscienza	come	
guida”.	

----	Baba	
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Inaugurazione	

Il	 campo	 medico	 Sri	 Sathya	 Sai,	 che	 prevedeva	 un	 intenso	 programma,	 è	 stato	
inaugurato	 il	 14	 luglio	 dal	 dottor	 Narendranth	 Reddy,	 Presidente	 del	 Prasanthi	
Council.	Egli	ha	spiegato	e	ribadito	il	vero	significato	del	compiere	servizio	ai	piedi	di	
loto	 del	 nostro	 amato	 Signore.	 Erano	 anche	 presenti	 numerosi	 dirigenti	 delle	
Organizzazioni	 internazionali	 Sri	 Sathya	 Sai	 e	 hanno	 parlato	 durante	 questa	
occasione.	Il	dottor	Reddy	ha	illustrato	uno	spaccato	del	retroterra	storico	dei	campi	
medici	internazionali	a	Prasanthi	Nilayam	e	altri	aspetti	della	divina	missione	medica	
di	 Sathya	 Sai	 Baba	 che	 Egli	 ha	 svolto	 attraverso	 un’interazione,	 uno	 a	 uno,	 con	 i	
medici,	i	giovani	adulti	e	i	volontari.	

	
Inaugurazione	del	campo	

Dottor	Narendranath	Reddy	

Presidente	del	Prasanthi	Council	
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Team	di	assistenza	sanitaria	

Il	campo	medico	era	composto	di	61	volontari	(21	medici,	40	paramedici/volontari)	
provenienti	 da	 USA,	 Regno	 Unito,	 Australia,	 Olanda,	 India,	 Malesia,	 Emirati	 Arabi	
Uniti,	Canada,	Tailandia,	Giappone,	Srilanka	e	Russia.	

Personale	del	Campo	

Professionisti	 Medici:	 erano	 presenti	 21	 medici	 di	 numerose	 specialità	 come	
Pediatria,	 Dermatologia,	 Ematologia/Oncologia,	 Gastroenterologia,	 Nefrologia,	
Otorinolaringoiatria,	 Trattamento	 delle	 ferite,	 Fisioterapia,	 Odontoiatria,	
Neurologia,	Anestesia	e	Medicina	interna.	

Farmacia:	il	settore	farmacia	era	composto	di	2	farmacisti,	medici,	volontari	giovani	
adulti	assistiti	nella	gestione	dell’inventario,	nella	compilazione	delle	ricette	e	nelle	
informazioni	ai	pazienti	sulla	posologia.	

Volontari:	61	volontari	hanno	collaborato	al	campo	con	compiti	non	medici	come	la	
registrazione,	 il	 flusso	dei	pazienti,	 la	 registrazione	dei	dati	vitali	 (peso	e	pressione	
sanguigna),	 la	 traduzione	 da	 telugu,	 hindi,	 spagnolo	 in	 inglese	 e	 viceversa,	 e	 le	
attività	 di	 farmacia.	 In	 aggiunta,	 sono	 stati	 schierati	 tutti	 i	 Seva	 Dal	 dello	 Stato	
dell’Andhra	Pradesh	per	dare	una	mano	nel	campo.	
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Struttura	del	Campo	Medico	

I	 locali	del	Campo	Medico	erano	divisi	 in	due	aree	separate:	un'ala	serviva	pazienti	
donne,	mentre	 l'altra	 gli	 uomini.	Oltre	a	 camere	 separate	per	 i	 consulti,	 le	due	ali	
hanno	 condiviso	 una	 sala	 di	 pronto	 intervento,	 una	 farmacia	 e	 una	 sala	 di	
formazione	 sanitaria.	 Il	 cortile	 del	 palazzo	 è	 stato	 utilizzato	 come	 area	 di	
registrazione	 ed	 era	 composta	 di	 volontari	 provenienti	 da	 tutto	 il	 mondo.	 Essi	
registravano	 i	 pazienti,	 annotavano	 i	 dati	 personali	 come	 il	 peso	 e	 la	 pressione	
sanguigna	e	gestivano	l’afflusso	dei	pazienti	agli	ambulatori	e	alle	altre	strutture.	La	
sala	 di	 formazione	 sanitaria	 veniva	 usata	 la	 mattina	 per	 impartire	 preziosi	
suggerimenti	sullo	stile	di	vita	ai	pazienti	diabetici	lì	giunti	per	gli	esami	glicemici.	

Programma	quotidiano	

Per	 i	partecipanti	al	 campo,	 la	giornata	 iniziava	presto.	Alle	7	medici	e	volontari	 si	
riunivano	 nella	 stanza	 della	 Puja,	 ove	 era	 stato	 installato	 un	 elaborato	 altare	 per	
Bhagavan	Baba,	per	 cantare	preghiere.	 Le	potenti	 preghiere	 che	 venivano	 cantate	
ogni	 giorno	 comprendevano	 Ganesha	 adharva	 sheersham,	 Rudram,	 Sai	 Rudram	 e	
Durga	 Suktam,	 concludendosi	 con	 l’Arathi.	 Dopo	 un'ora	 di	 energizzanti	 preghiere,	
ognuno	prendeva	posizione	per	iniziare	a	visitare	i	pazienti.	
	
La	giornata	cominciava	con	il	controllo	del	livello	della	glicemia	nel	sangue	a	digiuno	
e	 relativa	 informazione	 medica.	 C’era	 un	 flusso	 costante	 di	 pazienti	 dalle	 8	 del	
mattino	alle	17.	 I	pazienti	erano	molto	 soddisfatti	della	 cura	prestata	dai	medici	e	
dai	 volontari.	 In	 particolare	 è	 stata	 una	 grande	 esperienza	 per	 i	 giovani	 adulti,	
raggianti	 e	 pieni	 d’energia	 per	 il	 fatto	 di	 poter	 rendere	 servizio	 ai	 nostri	 fratelli	 e	
sorelle	in	questa	sacra	occasione.	
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Statistiche	giornaliere	
(La	 tabella	 e	 il	 grafico	 sottostanti	 illustrano	 il	 totale	 delle	 visite	 cliniche	 che	 sono	 state		
approssimativamente	3235.)	

S. No Data Tot. Visite cliniche  Adulti maschi Adulti femmine Bambini 

(M&F) 

Stranieri 

1 15/7/2016 548 287 239 22 96 

2 16/7/2016 539 251 244 44 44 

3 17/7/2016 633 274 309 50 42 

4 18/7/2016 791 339 395 57 63 

5 19/7/2016 694 352 310 32 52 

6 20/7/2016 249 123 116 10 11 

 
Numero di visite cliniche giornaliere divise per genere 
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Visite	Urgenti	

 

Trattamenti urgenti 

Date Totale 
Trattamenti 

Controllo 
della 

Glicemia 

Aerosol Flebo Iniezioni 
IM/SC/IV 

Cura 
delle 
ferite 

Gesso/Tutori ECG 

15 luglio 18 1 - 1 4 9 - 3 

16 luglio 47 18 2 - 2 20 - 5 

17 luglio 92 17 6 2 20 40 3 4 

18 luglio 145 58 6 3 28 46 1 3 

19 luglio 78 22 9 1 18 25 2 1 

20 luglio 46 20 2 1 18 1 0 4 

Totale 
Generale 

426 136 25 8 90 141 6 20 
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Occhiali	da	vista:	

Durante	questa	 sacra	occasione,	 sono	 stati	 distribuiti	 ai	 bisognosi	 300	occhiali	 da	 vista.	 I	
pazienti	hanno	notevolmente	apprezzato	queste	cure	oculistiche.	

Stampelle	&	Bastoni:	

Sono	 stati	 trattati	 pazienti	 con	 severa	 osteoartrite,	 instabilità	 deambulatoria	 e	 fluorosi	
endemica	 legate	 a	 malattie	 degenerative	 delle	 articolazioni	 e,	 a	 coloro	 che	 avevano	
bisogno	 d’aiuto	 per	 camminare,	 sono	 stati	 donati	 bastoni	 da	 passeggio	 /	 stampelle	 che	
sono	state	di	grande	aiuto	ai	bisognosi.	

Servizio	Medico	/	Festival	Mondiale	Sathya	Sai	2016	dei	Giovani:	

Anche	 il	campo	medico	presso	 il	blocco	N4	è	stato	utilizzato	per	 le	esigenze	mediche	dei	
delegati	 del	 Festival	 dei	 Giovani.	 Soprattutto	 molti	 giovani	 adulti,	 studenti	 di	 medicina,	
medici,	volontari	hanno	partecipato	con	entusiasmo	al	campo	medico,	che	è	stato	il	segno	
distintivo	del	Gurupoornima	di	quest’anno.	
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Il	dottor	Narendranath	Reddy,	Presidente	del	Prasanthi	
Council,	tiene	il	discorso	inaugurale	del	Campo	Medico	

   

AREA PRINCIPALE DI REGISTRAZIONE 
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STANZA DELLA PUJA 
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AREA DI REGISTRAZIONE MASCHILE 
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 AREA DI REGISTRAZIONE FEMMINILE 
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OPD UOMINI 
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 OPD DONNE 
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VISITA OCULISTICA 
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 PRONTO INTERVENTO 

 

 



 17 

FARMACIA 

  

GIOVANI ADULTI IN FARMACIA 
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FESTIVAL GIOVANI - GIOVANI ADULTI AL CAMPO MEDICO 

	 	 	 	

	 	 												 	

Tutti	 i	 partecipanti	 al	 Campo	 sono	 colmi	 di	 gratitudine	 verso	Bhagavan	Baba	per	 aver	 offerto	
loro	 l’opportunità	di	 servire	 i	 Suoi	devoti	al	Campo	Medico.	Preghiamo	sinceramente	affinché	
Bhagavan	possa	concedere	nuovamente	a	tutti	noi	questa	opportunità.	


