MISSIONI MEDICHE
L'ABBRACCIO FUBINE ONLUS

Il nostro villaggio di Sokpontà, con l’Hopital des
Enfants e la scuola , si trova nel comune di Glazouè.
E’ una zona agricola di pianure e colline, dove le
comunicazioni tra i villaggi sono complicate dalle
distanze e dalla scarsa presenza di strade asfaltate e
ciò rende gli spostamenti difficoltosi.
Le strutture sanitarie ed ospedaliere più attrezzate
sono nella capitale economica, Cotonou , sull’oceano
Atlantico, che dista circa 3/4 ore di automobile.
Tutta la sanità pubblica del Benin – come nel resto
dell’Africa- è esclusivamente a pagamento. La
conseguenza ovvia è che una grande parte della
popolazione, quella più povera, non ha la possibilità
economica di accedere alle strutture sanitarie più
attrezzate per ricevere le cure adeguate o
semplicemente per farsi visitare da un medico.
L’Abbraccio ogni anno organizza 3 o 4 spedizioni
umanitarie in Benin con un numero variabile di 12-15
volontari con professionalità diverse.
Fin dall’inizio, tenendo conto di questa situazione
della sanità, ha creato all’interno di questi gruppi di
volontari, una consuetudine di missioni mediche

per

effettuare visite completamente gratuite nei vari
villaggi della zona con lo staff dell’Abbraccio
composto da almeno due medici, una suora beninese
(per tradurre i dialetti) ed un gruppetto di volontari
con una piccola farmacia al seguito.

COME È ORGANIZZATA LA
MISSIONE MEDICA.
Nell’ambito di una collaborazione non invadente ma
di condivisione di proposte, progetti e soluzioni ai
problemi esistenti in ambito sanitario, con la volontà
di inserirci nella programmazione del Ministero della
Sanità, il nostro primo passo è quello di pianificare
con il Coordinatore di Zona cui fa riferimento
Sokponta e l’Ospedale, i nostri interventi. Per cui, la
nostra responsabile, suor Eulalie, informa dell’arrivo
dei volontari il Coordinatore di Zona il quale ci indica
i villaggi su cui indirizzare la nostra azione.
Egli stesso si fa carico di avvisare gli infermieri o i
responsabili locali degli ambulatori o dispensari
rurali nei vari villaggi, perché informino la
popolazione del posto, che, ad una data prestabilita
sono in programma in quel villaggio una o più
giornate di visite mediche gratuite da parte del
gruppo de “L’Abbraccio Hopital des Enfants” di
Sokpontà.
Grazie al passaparola, è sempre grande il numero di
persone che si presentano, provenienti anche dai
villaggi confinanti. Si mettono in fila, in attesa
paziente per essere visitati e nel caso ricevere le
medicine.
Spesso si presentano tutti i bambini delle classi
primarie di intere scuole del villaggio.

Le visite mediche si svolgono nei locali
dell’ambulatorio. In base alle patologie, vengono
distribuiti gratuitamente i farmaci, con le indicazioni
sul loro utilizzo, cercando di fare anche educazione
sanitaria. Per alcune patologie infantili, mediche o
chirurgiche, i bambini vengono reindirizzati all’
“Hopital des Enfants” per le cure: abbiamo così
l’opportunità di far conoscere alla popolazione dei
vari villaggi della zona l’esistenza ed i servizi che
offre il nostro ospedale pediatrico di Sokpontà.
Queste missioni offrono, a chi vi partecipa, in
particolar modo ai volontari della sanità e ai medici,
diverse opportunità:
- Operare in modo efficace in una situazione di
cooperazione internazionale nel settore sanitario,
lavorando in collaborazione con del personale
sanitario/medico beninese
- Praticare la medicina di base in un contesto
“transculturale” di precarietà sanitaria, d’isolamento
rurale e di interdisciplinarietà, tra la popolazione di
villaggi isolati
- Sviluppare competenze cliniche in medicina
tropicale

