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1. ATTIVITA’ SVOLTE 

 

(………………………………) 

Dal 19 febbraio al 3 marzo: attività presso il CMAMK.  

Giornata tipo:  

Al mattino trasferimento dal convento al Centro medico (circa 3 Km) a piedi o 

approfittando di passaggi offerti in moto o macchina. Ore 7.30 briefing con personale 

medico, infermieristico e stagisti. Discussione quotidiana di 3 casi clinici (adulti, 

pediatria, maternità); occasione per effettuare formazione del personale. Breve corso BLS 

(progetto “Viva Sofia”); il Dr. Sawadogo ha fatto da interprete dall’inglese al francese.  

Segue visita ad ospedalizzati in Medicina, Pediatria e Maternità, talora affiancata da un 

medico, talora sola con gli infermieri. Formazione del personale al letto dei malati. Visite 

in affiancamento ai medici o agli infermieri negli ambulatori di Medicina, Pediatria, 

CREN.  Consulenze per urgenze adulti e pediatriche. Esecuzione di test per lo screening 

del diabete negli ambulatori.  

Nel primo pomeriggio controllo di esami di laboratorio eseguiti in mattinata. 

Prosecuzione visite mediche fino a tardo pomeriggio. Breve visita di controllo 

pomeridiano ad ospedalizzati. Rientro in convento.  Pazienti visitati quotidianamente 

circa 40. 

(………………………..) 

Giovedì  22 febbraio : incontro con il Nunzio Apostolico in WestAfrica; gli illustro le 

attività di MK , che non conosceva.  

Nel pomeriggio inaugurazione della Banca del sangue di Sabou con il responsabile del 

progetto Dr. Scalettaris 

(………………… ) 

Venerdì 2 marzo: incontro nel pomeriggio a Sabou con Congo Alassane per consegna 

PC per le scuole procurati dal Dr. Scalettaris e dell’assegno di MK per il CREN di Toecé 

(da due mesi senza latte F75 e  F100).  

(…………………………………..) 

Sabato 3 marzo: in mattinata incontro con il Dr. Sawadogo per valutare tutti i punti di 

criticità rilevati durante il soggiorno su personale, organizzazione e formazione 

professionale.  Valutazione di necessità di intervento per il futuro in ambito sanitario.  

(……………………………..) 

 



2. MATERIALE CONSEGNATO E INVENTARIATO 

 

10 Glucometri 

10000 strisce reattive per glicemia 

10000 lancette pungi dito  

2 Aspiratori chirurgici + 5 Saturimetri + batterie  (acquistati con 500€ del Trieste Host) 

10 Fonendoscopi  

120 Guanti  in lattice 

55 Penne biro 

3 Torcette + batterie  

2 Sfigmomanometri 

15 Colliri Lantanoprost  

15 Colliri Carteol  

5 Bottiglie di disinfettante per i test glicemia 

 

3. PROGETTO DIABETE 

 

- Partito bene al Paul VI a Ouaga con il Dr. Imbalzano ed il Dr. Scalettaris. Eseguiti 

qualche centinaio di test. Il progetto continuerà con i medici dell’Ospedale 

- (……………………………………………………) 

 

- 2000 strisce consegnate al LC Doyen di Ouaga. 500 i test eseguiti con la 

collaborazione del collegio delle infermiere 

 

- (……………………………..) 

- A Sabou il progetto è partito bene. (……...)  Ho eseguito i test  ai pazienti afferenti 

alle consulenze infermieristiche e mediche.  In 2 settimane, con l’aiuto degli 

infermieri abbiamo eseguito circa 500 test. A tutte le persone che si sono 

presentate abbiamo misurato sia glicemia che pressione arteriosa, frequenza 

cardiaca, peso e altezza. Abbiamo registrato i dati ottenuti, assieme a sesso ed età 

su supporto informatico (per un’eventuale elaborazione statistica) e su registro 

cartaceo. Se i valori di glicemia erano elevati abbiamo invitato i pazienti a 

ripresentarsi nei giorni successivi. Sono stati diagnosticati alcuni casi di 

iperglicemia e di diabete misconosciuti e sono stati dati consigli dietetici e su stile 

di vita. Ad ogni utente è stato rilasciato un cartellino con i parametri rilevati. Per il 

futuro si suggeriva di concordare con i medici locali, tenendo conto di usi 

alimentari, un volantino in francese ed in moré contenente consigli ai diabetici 

(…………….). Lo screening continuerà con il medico e gli infermieri del Centro 

 

4. PROGETTO “VIVA SOFIA” 

 

Ho provveduto personalmente a finanziare con 100€ a Sabou e 100€ a Ouaga la stampa 

di alcune centinaia di fascicoli di BLS in francese che avevo su supporto informatico 

(traduzione di una Lions di Fano) 

A Sabou, durante i briefing del mattino che precedono le attività, ho provveduto alla 

distribuzione del fascicolo al personale infermieristico ed agli stagisti  (circa 20 + 20 

persone) ,seguito da una breve illustrazione dei contenuti.  Ho affidato al Dr. Sawadogo il 



resto delle copie da distribuire; il progetto sarebbe di tenere periodicamente dei brevi 

corsi alla popolazione raccogliendo i destinatari soprattutto tra le mamme e le puerpere. 

Il limite è dato dall’assenza di un manichino per le prove pratiche (.………… . )Il fascicolo 

è in francese, ma considerate le numerose illustrazioni, è comprensibile, se preceduto 

dalla spiegazione, anche da chi parla solo moré. 

Ho avuto un’inaspettata ed entusiastica partecipazione dal LEO Dr. Diallo Abdullaje a 

Ouaga. Ha provveduto a reperire un manichino presso la sede della Croce Rossa e 

sabato 3 marzo ha già iniziato il primo corso con 20 persone.  

Al momento ne ha reclutate 76. Gli ho esposto le difficoltà a Sabou e si è detto 

disponibile a recarsi personalmente con il manichino per proseguire con il progetto. 

 (……………………….) 

 

5. AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ SVOLTE DAL CMAMK DI SABOU 

Bacino di utenza: 110.000 abitanti 

Dal 2017 centro di riferimento, per cui afferiscono pazienti dai CSPS della zona 

2017: 2456 bambini afferiti al CREN, 8287 adulti visitati, 3725 bambini visitati. 

Circa 70 dipendenti tra personale medico, amministrativo, infermieristico, tecnico e 

addetto alle pulizie, guardiani e autisti di ambulanza. 

Direttore Fra Tomasz Kret, frate francescano polacco -  Responsabile medico Dr. 

Emmanuel Sawadogo, medico generico non specialista -   Responsabile infermieristico 

Denis Poda 

 

Medicina Generale: 

25 posti letto per adulti e bambini di età superiore a 5 aa.  

Sale di consultazione medica con medico presente  4 volte/settimana per le visite 

1 medico reperibile telefonicamente h 24 in caso di necessità  dagli infermieri di 

medicina, pediatria e maternità. Due medici si alternano nei turni. 

Sale di consultazione infermieristica per adulti attive h 24. Ogni ambulatorio è fornito di 

pesapersone, altimetro da parete, sfigmomanometro, pulsi ossimetro, fonendoscopio, kit 

per test rapido per la malaria, guanti, lavandino e sapone 

Ambulatorio dedicato a malati di TBC e AIDS due volte/settimana. Rientrano nella 

gratuità per farmaci e follow up 

2 letti primo soccorso per adulti. Anche nell’urgenza i parenti del paziente devono recarsi 

in farmacia ad acquistare tutto il necessario (guanti, siringhe, cerotto, flebo, deflussori, 

maschere per ossigeno,farmaci), prima che si provveda al trattamento. 

Pediatria: 

 30 posti letto. 

 1 sala di consultazione infermieristica per bambini malnutriti.  

1 sala di consultazione infermieristica pediatrica.  

2 lettini per le urgenze pediatriche e neonatali. In dotazione aspiratore e bombola di 

ossigeno. 

L’assistenza, le indagini necessarie ed i farmaci sono gratuiti per gravide, puerpere e 

bambini fino a 5 aa. Si tratta di un piano Nazionale in vigore dall’inizio 2017. 

(………………………………) 

Maternità : 

12 posti letto.  



Presenza di ostetrica h 24.  

Sala parto con tre letti.  

Sala operatoria per parti cesarei,  eseguiti abbastanza frequentemente, e utilizzata anche 

da due chirurghi ed un anestesista per interventi di piccola chirurgia o per urgenze in 

attesa dell’allestimento della Chirurgia Generale 

Cren: 

CentroREcupero Nutrizionale per bambini malnutriti, con possibilità di degenza per 

mamme e bambini. Annessa cucina,  ancora con fuoco a legna,  per la preparazione dei 

pasti per i bambini e per la distribuzione del  latte in polvere. 

Centro Vaccinazioni Infantili  

Funziona da lunedì a venerdì, al mattino,  grazie al frigo donato da MK nel 2016 

Laboratorio 

 Esami primo livello da lunedì a sabato nella mattinata 

Banca Del Sangue: 

 Disponibilità di sacche per trasfusioni ai degenti.  Frigoemoteca e formazione del 

personale  finanziati da MK nell’ambito del  Progetto seguito dal Dr. Scalettaris (2016-

2018) 

Radiologia:  

Attualmente in funzione solo radiologia del  torace e scheletro. (………………………) 

Ecg:  

Possibili grazie all’ acquisto da me effettuato nel 2016  dell’elettrocardiografo. 

(………………………………) 

Odontoiatra:   

Presente ogni venerdì, opera in uno studio con due poltrone ed effettua anche piccoli 

interventi odontostomatologici 

Ecografista:  

Viene ogni sabato ed utilizza un ecografo donato da un privato  circa 8 anni fa ma 

ancora in discreta efficienza 

Farmacia:  

Poco fornita, con obbligo di vendere solo farmaci generici acquistati presso il Centro 

Farmaceutico di Distribuzione nella Capitale.  (……………………………………) 

Resto Del Comprensorio 

Uffici 

Foresteria per accogliere gli stagisti infermieri (circa 10 per ogni trimestre) 

Disponibilità di serbatoi di acqua potabile nei cortili.  

Toilette per degenti e ospiti, bagni; possibilità di lavare e stendere ad asciugare effetti 

personali dei degenti  (non esistono lenzuola ma teli di stoffa personali da mettere sui 

materassi lavabili). Sono i parenti che accudiscono i pazienti e provvedono direttamente 

ai loro bisogni (alimentazione, igiene, acquisto di farmaci o materiale sanitario 

prescritto). I “comodini” sono cassette di plastica, come quelli per le verdure, in cui 

tenere i farmaci. 

 

 



In Costruzione: 

Chirurgia generale con 2 sale operatorie, stanza di “risveglio”, 3 sale di degenza. 

Finanziata dalla CEI e in fase di completamento. 

NECESSITÀ ATTUALI: 

Manca ambulanza attrezzata (attualmente “ambulanza” allestita solo per trasporto dei 

pazienti su  lettino/barella senza nessun’altra  dotazione). Si può trovare usata in Italia 

attorno a 20.000€ 

Mancanza di attrezzature primo soccorso disponibili nell’urgenza (defibrillatore, farmaci 

d’emergenza, tubi da Mayo, maschere per ossigeno ecc.) da utilizzare immediatamente se 

necessario. 

Cucina con bombole di gas per il  CREN (usano rami di legno raccolti quotidianamente) e 

costruzione di  cucina per provvedere ai malati (arrivano spesso  da lontano ed i parenti 

devono andare a Sabou, che dista 3 Km per l’acquisto del cibo) 

2 Nebulizzatori per aerosol per la pediatria (provvedo personalmente all’acquisto a nome 

di MK e lo consegno a giugno ad uno dei Frati che viene in Italia) 

Autoclave per sterilizzazione di materiale chirurgico (circa 10.000€) 

Mammografo (difficile da reperire usato) e apparecchio per TC (necessario soprattutto per 

Tc cranio in urgenza, se il CMAMK deve operare come Pronto Soccorso). Si può trovare 

apparecchio TC usato abbastanza facilmente  

Telemedicina: attualmente assenza di connessione internet nel Centro Medico. Già da 

un anno si è instaurata una collaborazione continua con il Dr. Sawadogo, Medico 

responsabile del Centro,che mi invia tramite WhatsApp foto, filmati  o quesiti su casi 

dubbi o ECG  che poi provvedo a sottoporre ad alcuni specialisti di Trieste. 

 

6. CONCLUSIONI: 

I progetti finanziati nel 2017-2018 da MK hanno avuto un riscontro positivo. 

Quest’anno la mia esperienza in ambito sanitario è rimasta limitata a Sabou e non ho 

potuto valutare esigenze di altre realtà. 

Auspico che anche per il futuro continui la collaborazione con tutti i Colleghi che hanno 

partecipato alle missioni di novembre 17 e febbraio 18 e che si possano aggiungere altri 

Specialisti in futuro. 

Ritengo che in ambito sanitario sia utile continuare a finanziare progetti (es. screening 

mammografico, ca. cervice uterina, problematiche oculistiche, programmi di prevenzione  

ecc.), acquistare piccola strumentazione di valore limitato o contribuire anche solo in 

parte ad acquisto di strumentazione più costosa ma necessaria.  

 Resta fondamentale la formazione per personale infermieristico e medico, a tutt’oggi 

carente professionalmente e demotivato. (…………………….) 

I bisogni in BF sono molteplici e che in ogni località ed in ogni campo si ravvisano 

necessità di intervento; tuttavia ritengo opportuno concentrare i nostri  fondi  su pochi 

obiettivi in aree limitate, in modo tale da essere più incisivi, evitando interventi “a 

pioggia”, che spesso accontentano molti ma sono poco efficaci. 


