
PROGRAMMA MEDICO SANITARIO 2012

a) Progetto screening  asma infantile in collabora-

zione con il Ministero della Salute del Burkina

Faso, l’Università di Ouagadougou, l’Ospedale

Pediatrico “Charles De Gaulle” ed il Lions Club

Ouaga “Phènix 50”. L’asma è la malattia cronica più

frequente nei bambini e ne colpisce il 10-15 %.

L’indagine riguarderà 500 bambini dai 7 ai 14 anni

delle scuole primarie di Ouagadougou.

I bimbi “malati” saranno presi in cura dall’Ospedale

Charles De Gaulle il cui Dipartimento di

Allergologia (creato da MK onlus)  diverrà  il

Centro di riferimento per tutti gli ospedali del paese.

b) Creazione di un Centro di Cardiologia

Pediatrica in collaborazione con “ADICARE

BURKINA”, con il cardiochirurgo italiano 

Prof. Alessandro FRIGIOLA ed L.C. Ouaga

“Harmonie”.

La cardiopatia è la terza  causa di  mortalità  infan-

tile in Burkina Faso: ogni anno si riscontrano n.

2500 casi di cardiopatie congenite e 25.000 casi di

cardiopatie da reumatismi ed infezioni varie.

Il progetto prevede a carico di MK onlus:

1) Uno stage di un cardiologo  pediatrico presso il

Centro Cardiologia di Dakar (Senegal) con un pre-

ventivo di spesa di Euro 5.000

2) Allestimento del Centro di Cardiochirurgia con

attrezzature medico Ospedaliere di ultima genera-

zione (eco cardiografo ed altre specifiche) con un

preventivo di spesa di Euro 50.000

c) Attività chirurgica-oculistica e ortopedia riabilita-

tiva in collaborazione con il Centro Don Orione di

Ouagadougou, il Centro di Lotta contro la cecità ed

i Lions locali.

Oculisti: Dottor Stefano PENSIERO

Dottor  Salvatore  MASIA

Ortopedico: Dottoressa Antonella ESKENASI

Preventivo di spesa: Euro 4.000

d) Attività chirurgica generale (Day Surgery) pres-

so il CMA “San Camillo di Nanorò.

Chirurgo: Dottor Roberto BARINA

Preventivo di spesa: Euro 1.000

e) Corso di “Educazione Igienico Sanitaria” per la

prevenzione di malattie trasmissibili da tenersi in una

scuola  primaria con visita medica a tutti gli alunni in

collaborazione con l’ONG italiana “Mani Tese”.

Igienista: Dottoressa Leda SCHIRINZI

Preventivo di spesa:  Euro 1.500 
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f) “Campagna di prevenzione contro il carcinoma

al collo dell’utero” presso il CMA di Boussè, in

collaborazione con il L.C.Ouaga “Vision”.

Ginecologo: Dottor Roberto  LUPO

Preventivo di spesa: Euro 4.000 

g) Attività odontotecnica di costruzione e messa in

opera di protesi dentarie. Corso di formazione pres-

so il C.M.A. Schiphra di Ouagadougou, in collabo-

razione con il L.C. “Ouaga “Harmonie”.

Odontotecnico: Dottoressa  Marisa COZZA

Preventivo di spesa: Euro  2.500  

h) Assistenza e collaborazione con il Dispensario di

Toece (a 80 km. SE di Ouaga, sulla strada di Po).

Tale dispensario, situato in una regione, anche se vicina

alla capitale assai disagiata, comprende una maternità, un

Cren, una farmacia ed un Centro di medicina generale.

In tale struttura si potrebbe ipotizzare  un programma

integrato di MK.

Per un serio programma  di intervento è necessario:

- contattare i Lions locali ed avere una certezza di una

loro fattiva collaborazione in prima persona o trami-

te personale locale.

- recarsi a Toece per accertarsi di persona quali siano

le reali necessità e, soprattutto le priorità

- programmare un intervento di natura sanitario-

sociale nel quale il nostro ruolo sarà quello di opera-

re in prima persona senza elargizione diretta di dena-

ro ma con la collaborazione delle istituzioni  locali.

- la missione medica potrebbe essere così programmata:

1) Visite mediche per adulti e bambini per prendere

conoscenza delle effettive patologie in essere e dare una

prima valutazione  della situazione alimentare  del Cren.

2) Sistemazione, se possibile, della farmacia del

Dispensario.

3) Formazione del personale locale che potrebbe esse-

re svolta in parte in loco da noi medici ed in parte con

uno stage in Italia.

4) Visite ginecologiche e campagna  di prevenzione

del carcinoma al collo dell’utero.

5) Visite oculistiche e distribuzione gratuita degli

occhiali.

6) Eventuale ristrutturazione di una piccola infermeria,

costruzione  di un pozzo e con  una eventuale  richiesta

di contributo della nostra Fondazione Internazionale

(LCIF), in partenariato con i Lions locali.

Medici coinvolti:

Dottor Stefano CAMURRI - medico pediatra

Dottoressa Cinzia COSIMI - medico dell’adulto

Dottoressa Marinella PETTENER - medico dell’adulto

Dottor Roberto LUPO - ginecologo.

Preventivo di spesa: Euro 40.000
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