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Quando il gioco si fa duro,
il rame inizia
a giocare
# goco

pper

I treni sanitari mobili in rame Phelophepa I e II di Transnet – Sudafrica

Il rame inizia
a giocare per
portare
assistenza
sanitaria alle
zone rurali

Gioca sul binario della salute
I “treni dei miracoli” sudafricani di Transnet - il Phelophepa I e II - portano assistenza sanitaria
alle comunità rurali di tutto il paese. Si tratta di ospedali mobili dotati di 18 carrozze e
costruiti con rame antibatterico, elemento essenziale per arrestare la diffusione dei germi,
mentre i treni portano cure sanitarie più sicure a milioni di persone. In fin dei conti,
“phelophepa” significa “salute buona e pulita”.

Gioca per l’accesso locale
I treni fungono da struttura sanitaria unica, portando cure mediche, farmaci ed un’educazione
di base, indispensabili nelle zone rurali prive di accesso all’assistenza sanitaria territoriale.
Il treno viaggia ogni anno per 36 settimane, curando oltre 300.000 persone. Il rame è

In Sudafrica
i “treni dei
miracoli”

fondamentale in questo progetto in quanto promuove una buona igiene e al contempo
previene il diffondersi delle infezioni.

Gioca per sfruttare il suo potenziale
Le maniglie, i tavoli, i piani di lavoro e gli sportelli degli armadi in rame antibatterico
costituiscono la prima linea di difesa contro i germi, garantendo un ambiente più igienico
per i pazienti e per il personale. È comprovato che, grazie alle naturali proprietà battericide,

@Go_Copper

le superfici in rame massiccio riducono il diffondersi dei batteri e dei virus. Questi treni
sfruttano al meglio le proprietà antibatteriche del rame.

Gioca sulla strada della salute comune
Fornendo condizioni sanitarie migliori a milioni di persone e innumerevoli comunità nelle zone
rurali del Sudafrica, il rame contribuisce in maniera significativa al controllo delle infezioni
attraverso questi “treni dei miracoli” unici nel loro genere.
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