SANITÀ
L'ABBRACCIO FUBINE ONLUS

Dopo aver realizzato la scuola e
aver assicurato il pasto di
mezzogiorno a circa 250
bambini (istruzione e
nutrizione) ecco l’altro bisogno
irrinunciabile: quello della
salute.

“L’ABBRACCIO – L’HOPITAL DES ENFANTS”
L’Ospedale Pediatrico Reparto medico + Chirurgico + Maternità + Neonatologia è iniziato nel 2008
come progettazione ed è stato inaugurato il 5 settembre 2010, a Sokpontà, nel Comune di Glazoué BENIN , dove noi operiamo.
Sorto su terreno di proprietà della Missione Cattolica dell’Istituto Figlie di Nostra Signora di Lourdes,
è una costruzione lunga 44 metri e larga 13, con un grande portico laterale ed una vasta veranda
all’entrata.

STRUTTURA

Dal maggio 2013 è pienamente funzionante anche il
reparto Chirurgico pediatrico, con due sale operatorie.
Il reparto di chirurgia è gemello del reparto medico ed
è ad esso collegato, e le due strutture formano una
disposizione a T.
Fa corpo con quest'ultima costruzione anche il reparto
di Maternità che funziona dal Gennaio 2014.
L’ospedale è così strutturato:

REPARTO
MEDICO
-Segreteria ed accoglienza ammalati
-Due Sale di visita
-Laboratorio analisi molto ben attrezzato
-Gabinetto radiologico, con ecografia e radiologia
tradizionale
-Farmacia
Il bambino ammalato, se non necessita di ricovero,
compie tutto il tragitto in questa prima sezione
esterna e rientra a casa con le indicazioni
terapeutiche e i farmaci necessari.

DEGENZA
-3 cameroni di degenza
-1 cameretta per gli infettivi
-1 camera per urgenze, dedicata agli adulti, con due
posti letto
-Posti letto complessivi n° 40
-Farmacia interna
-Sala medicazione e piccoli interventi
-Repartino per il personale, con due camere per
dormire e servizi igienici

REPARTO
CHIRURGICO
-3 Camere di degenza per un totale di 25 posti letto
-Due sale operatorie
-Sala risveglio
-Magazzini
-Sala sterilizzazione
La CHIRURGIA è attrezzata in modo eccellente ... ma
c’è anche la necessità che funzioni in modo
adeguato.

Siamo in trattativa con un chirurgo beninese per un’assunzione a tempo pieno dopo che il dottor
Clement Agossadou ha lasciato l’incarico per altri impegni sanitari. Al momento per le urgenze di
chirurgia generale e ginecologica ci avvaliamo della collaborazione del ginecologo che risiede a Dassà
, una cittadina poco distante da Sokponta.
Da segnalare che abbiamo due sale di cui una è assolutamente dedicata solo ai bambini.
Gli interventi procrastinabili li faranno i nostri chirurghi pediatri volontari provenienti, al momento,
solo dall’Italia, ma speriamo di poter coinvolgere, un domani, anche chirurghi del Canada. Medici
canadesi, pediatri sono già presenti due volte all’anno nel nostro ospedale.
Il responsabile e referente membro del Direttivo dell’ABBRACCIO per la chirurgia è il dottor Seymandi
Pierluigi, primario in pensione dell’Ospedale Infantile di Alessandria.
È lui che insieme al dottor Canavese Ferdinando, primario in pensione della Chirurgia pediatrica del
Regina Margherita di Torino, hanno dato inizio all’attività nel maggio 2013. Coadiuvati dalle
anestesiste di Monza Manetti dott.sa Bruna e Mauri dott.sa Fabrizia; strumentista Jeanine e
infermiera di sala Mara.
Oltre ai nostri due primari hanno offerto la collaborazione altri medici chirurghi: Dealessi dr. Mauro
(da Alessandria) e Beretta dr. Simone (da Monza), Pitton dott.sa Lucia (dalla Liguria).
Le missioni continuano almeno due volte all’anno capeggiate dai nostri due primari.
Durante l’anno viene formata la lista degli operandi a cura del nostro pediatra dottor Majella e del
dottor Ganiou.

SERVIZIO DI NEONATALOGIA
Composto da 6 box, provvisti di monitor, saturimetri, concentratori di ossigeno, defifrillatore,
bilirubinometro...

** Il servizio di neonatologia è nato dalla generosità degli amici di Imperia: è una storia
esemplare per rapidità e passione che ha coinvolto, oltre ad Antonio che l'ha proposto ,
Roberto che ha messo in moto tutti gli amici ..Gianfranco, Lucetto, in uno slancio che dura
anche oggi.

REPARTO MATERNITA’

Con la missione di
Maggio 2015 le nostre
ostetriche Lorenza - con
la sua grande
esperienza - e Manuela piena di entusiasmo hanno "dato forma" ed
avviato la maternità, in
attesa di trovare
un'ostetrica beninese.
Quest’ultima è stata
trovata ed assunta e già
lavora dall’agosto 2015.

(Manuela e Lorenza qui con suor Adele .....in attesa di
nascite...sono parte
dell'equipe chirurgica
con Pierluigi, Brunella e
Paola)

Il reparto
maternità è
composto da
-Una sala travaglio
-Camera di degenza con 5 posti letto

SERVIZI ESTERNI
L’ospedale ha come servizi esterni un inceneritore, un locale cucina e una lavanderia per i parenti
dei bambini ricoverati, una cisterna per raccogliere acqua piovana da utilizzare per lavare, un pozzo,
una centrale elettrica con due gruppi elettrogeni, un gruppo di continuità ed una centrale gas e
aspirazione di servizio alla chirurgia.

PERSONALE
Tutto il personale è africano/beninese.
L’amministratrice e Rappresentante dell’Abbraccio suor EULALIE KOTOKO
Direttore Sanitario pediatra : era il ns collaboratore ed amico SAUVIGUIDI dott. THIERRY che è
improvvisamente deceduto e al suo posto c’è ora il dottor Majella che accorpa anche il ruolo di
medico generalista formato in pediatria.
Medico di Medicina Generale (generaliste) e pediatra dott. Majella Crhisante
Medico di Medicina Generale dottor Ganiou Adelabou
4 Infermieri professionali
4 infermieri generici
1 tecnico di laboratorio
1 tecnico di radiologia
3 addetti all’igiene e pulizia
2 addette alla segreteria e farmacia.
2 addetti alla manutenzione

PATOLOGIE PIU' FREQUENTI

Per quanto riguarda le patologie più frequenti che si curano nella nostra struttura vi rimandiamo alla
statistica 2013** che ci è stata inviata dal nostro Direttore Sanitario dott. Thierry. Questi dati
riguardano solo i ricoveri.
Come si può vedere la malaria e l’anemia sono le malattie che mietono più vittime tra i nostri piccoli
amici africani. Senza contare la patologia di distress respiratorio, anch’essa molto presente e molto
difficile da controllare.
A questo scopo l’Università canadese di Montréal, Quebec, attraverso un esimio professore ci ha
donato 4 apparecchi c-pap adatti ed efficacissimi per fronteggiare questa patologia.

COLLABORAZIONI
l’Università di Montréal, in collaborazione con
l’ospedale della stessa città, è presente da anni in
Benin, nel territorio delle Collines
( in cui siamo noi), ed ha scelto proprio il nostro
ospedale come base per lo “stage” di formazione in
malattie tropicali degli studenti e dei medici di base
che fan capo all’università stessa.
La Cooperativa Minerva, di Genova, da circa due anni
collabora con noi sul duplice versante:
- Ospedale e sanità in genere: arruolamento medici
e paramedici con missioni dedicate alle visite nei
villaggi
- Indirizzo finalizzato allo sviluppo e crescita della
comunità di Sokponta e degli altri villaggi.

