SANITÀ
L'ABBRACCIO FUBINE ONLUS

“L’ABBRACCIO – L’HOPITAL DES ENFANTS”
Sorto su un terreno di proprietà dello Stato la Pediatria medica è una costruzione lunga 44 metri e larga 13 con un grande portico
laterale ed una vasta veranda all’entrata.

Nel gennaio 2008 parte il progetto dell'OSPEDALE PEDIATRICO Reparto
Medico “L’ABBRACCIO – L’HOPITAL DES ENFANTS”, inaugurato a settembre
2010. A maggio 2013 l’ospedale è finalmente completato con la CHIRURGIA
PEDIATRICA e il REPARTO MATERNITA’.
A Novembre 2017 abbiamo inaugurato il reparto di neonatologia, dedicato in
particolar modo ai bimbi nati prematuri, che oggi è diventato punto di riferimento
non solo per la popolazione ma anche per gli ospedali vicini.
A Marzo 2019 abbiamo deciso di ristrutturare il secondo piano adibito a
magazzino, sopra l’edificio delle chirurgia, per dislocare gli uffici amministrativi e le
sale di guardia per i medici con in più un salone per le riunioni e per la formazione
continua del personale, per recuperare posti letto in pediatria.

STRUTTURA
Circa a metà del corpo della prima costruzione è innestata la seconda
struttura, gemella della prima, che contiene la CHIRURGIA PEDIATRICA, la
MATERNITÀ con le varie sale di degenza, e il reparto di NEONATOLOGIA.
È a T la configurazione dell’intero Ospedale Pediatrico: L’ABBRACCIO –
L’HOPITAL DES ENFANTS.
L’Ospedale è così strutturato:

REPARTO MEDICO
-Un vastissimo corridoio centrale che assolve il compito di grande sala di attesa.
-Una segreteria
-Una farmacia per la degenza e per l’esterno
-Due sale di consultazione
-Gabinetto Radiologico
-Una grande sala per l’accoglienza e la degenza delle urgenze
-Una piccola sala per rianimazione e terapia intensiva
-Un super attrezzato laboratorio analisi
Il bambino ammalato, se non presenta patologie che ne richiedono il ricovero, completa il suo
iter diagnostico in questa sezione e rientra a casa con le indicazioni terapeutiche e i farmaci
necessari.

DEGENZA
-

4 cameroni di degenza
1 cameretta per gli infettivi
1 camera dedicata agli adulti in caso di urgenza
Un magazzino farmaci
Sala di consultazione specialistica del Pediatra e Direttore Sanitario
Una sala di degenza per terapia semintensiva
Una camera per ristoro del personale (cucina e refettorio)
Un locale lavanderia
Posti letto complessivi: 60

BLOCCO CHIRURGICO
-

grande locale di ingresso
due sale operatorie una dedicata esclusivamente ai bambini
una sala risveglio
sala di sterilizzazione con ambienti per lo sporco ed il pulito
una sala di consultazione preoperatoria
segreteria e ristoro per il personale
magazzino materiale
piccola sala di medicazione
2 camere degenza con un totale di posti letto di 20.

Il referente nonché promotore e ‘disegnatore’ del servizio, per noi quassù è il
dr. Pierluigi Seymandi.

SERVIZIO DI NEONATOLOGIA
Grande locale così suddiviso:
- Sala per i prematuri con problemi patologici
- Sala per i neonati a termine ma con problemi di patologia normalmente legati all’asfissia perinatale
- Sala per i neonati a termine la cui degenza è legata strettamente alla prima osservazione
- Sala per bambini prematuri ma sani per i quali è in atto l’assistenza definita kangoorun
Totale posti letti (culline): 20, sempre tutti utilizzati senza interruzione.
Attrezzatura: monitor, saturimetri, concentratori di ossigeno, CPAP ultima generazione, tavole rechauffantes, lampade a raggi ultravioletti,
incubatrici…

Questo servizio è nato dalla generosa collaborazione degli amici di Imperia, Antonio (alla cui moglie Paola
deceduta è dedicato l’impegno concreto), Roberto promotore entusiasta e ambedue coinvolgendo altri amici e
conoscenti, Gianfranco, Lucetto, Vittorio e tanti altri, tuttora strenui sostenitori di questa opera a favore dei
neonati. La piccola piantina è cresciuta a dismisura, perché grandissimo è il bisogno a cui dare risposte, la nuova
e più completa neonatologia è stata inaugurata nel novembre 2017 grazie all’enorme sforzo finanziario
sostenuto da Anna e Paolo in memoria del loro cugino Massimo che aveva espresso il desiderio che la sua eredità
andasse a favore dei più poveri del mondo. Contribuiscono all’ammodernamento e all’integrazione delle
apparecchiature anche Rosella e Mario di Saluzzo.

REPARTO MATERNITA’

Con la missione di maggio 2015 le nostre ostetriche Lorenza (l’anziana)
e Manuela (la giovane) hanno dato forma e avviato il servizio di Maternità.

Composto da:
. due sale travaglio
. una sala di attesa
. una sala di degenza
Per un totale di 6 posti letto.
PERSONALE è composta da due ostetriche e infermiere professionali
Il referente quassù del servizio è il Dr. Roberto Chiapponi.

Questo servizio è nato con il contributo finalizzato di due carissimi amici
Agostino e Mario che hanno dedicato il reparto alla loro mamma.

PROGRAMMA NUTRIZIONALE
Personale dedicato: 1 nutrizionista, i medici dell’ospedale
Locali dedicati: sala consultazione nutrizionista, sale consultazione medici, cucina utilizzata per preparazione pasti bambini
ricoverati, distribuzione dei nutrienti, luogo di formazione per le mamme nella preparazione dei pasti
Nostra partner e finanziatrice del progetto FONDAZIONE MARIA BONINO rappresentata dalla dr.ssa Marisa Bechaz, pediatra e
anche nostra volontaria di lunga data www.fondazionemariabonino.it
Altri partner
 un organizzazione canadese di ‘lotta alla malnutrizione’
 il dottor Selim Rashed e la dottoressa Nicole Ruovinaz (di nazionalità canadese e svizzera)
 Coop Minerva
tappe:
- Lavoro preparatorio di screening per valutare l’effettiva presenza del problema. A questo scopo abbiamo assunto una
nutrizionista che affiancherà i medici nelle visite ai bambini che arrivano in ospedale e valuterà insieme ad essi l’esistenza o
meno del problema
- Se presente la denutrizione inizio di una terapia mista adeguata durante la degenza
Questa tappa ha durata 6 mesi.
- Verifica dell’efficacia del trattamento con la presenza itinerante nei vari villaggi della stessa nutrizionista a casa dei bambini
- Formazione di due donne per ogni villaggio al fine di potere individuare i sintomi della denutrizione e poter così consigliare
i genitori per l’invio in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
- Esplorazione e sperimentazione di protocolli per la denutrizione. Al momento con la collaborazione del dr. Selim Rashed,
principale promotore, è stato individuato un alimento opportunamente arricchito in forma di biscotti e pasta (per i più
piccoli).
- Introduzione del latte soprattutto per i neonati prematuri. Latte sia artificiale sia materno esplorando per quanto riguarda
quest’ultimo la possibilità di istituire una ‘banca del latte’.
In questo ambito una grandissima importanza l’avrà la nostra Azienda agricola che fornirà i prodotti necessari alla preparazione
dei nutrienti anche attraverso la trasformazione degli stessi nel nostro laboratorio all’interno dell’Azienda stessa. Sperando di
produrne a sufficienza per noi e anche una quota da dedicare alla vendita e così produrre reddito per il mantenimento delle
nostre strutture.

SERVIZI ESTERNI
- Due grandi locali dedicati agli operatori della manutenzione e che contengono
due generatori (gruppi elettrogeni) e un gruppo di continuità
- Un locale cucina dedicato alla preparazione del cibo per le mamme e i bambini
- Un locale toilette
- Un locale lavanderia esterno
- Un locale per l’inceneritore
- Un locale centrale gas, aria e compressori a servizio della chirurgia
- Due cisterne di raccolta acqua piovana

PERSONALE
Tutto il personale che lavora nel nostro ospedale è tutto proveniente dal Benin. Alcuni dalle piccole cittadine vicino a noi e altri
direttamente da Cotonou, la capitale economica del Paese.
-

Dr. Jacques Ahouassa Direttore Sanitario e Pediatra
Dr. Majella Djohossou Vice Direttore Sanitario e Medico Generalista
Dr. Armel Elegbede Chirurgo Pediatra
Dr. Stan, Dr. Carolle, Dr. Armand tre medici generalisti responsabili dei vari settori e servizi dell’ospedale
Narcisse Hounga è il nostro responsabile amministrativo.
Carlos il nostro Tecnico di Laboratorio responsabile del personale del servizio
Ulrich il tecnico della radiologia e anch’egli responsabile del suo personale
Tutto il personale infermieristico, addetto alla pulizia, all’amministrazione.

Il numero totale del personale al servizio dei piccoli ammalati è di 45 persone.

ATTIVITA’
Le patologie più frequenti a cui l’ospedale è chiamato a dare risposta sono:
- La malaria
- Malattie respiratorie gravi dalle polmoniti, alle pleuriti, agli ascessi polmonari
- Malattie gastroenteriche di origine batteriche e virali con particolare rilevanza il tifo che provoca anche perforazioni
intestinali.
- Meningiti
- Parassitosi
- Malformazioni congenite di pertinenza chirurgica
- Anemie spesso mortali
- Drepanocitosi (alterazione emoglobiniche)
- Malnutrizione e denutrizione
- Intossicazioni e avvelenamenti accidentali
- Traumatologia

Concentratori di ossigeno
Partner:
università del Quebec, Montreal
ISF
Dr. Selim Rashed
Destinatari: 6 ospedali in Benin
. 2 a Cotonou
. 1 a Porto Novo
. 1 ad Abomey
. 1 a Parakou
. L’ABBRACCIO

L’obiettivo:
dotare le strutture ospedaliere di macchinari affidabili, performanti e durevoli.
Formare un tecnico in grado di svolgere la manutenzione ordinaria in ogni ospedale.
Creare un atelier di manutenzione straordinaria, situato nel nostro ospedale, per tutte le strutture aderenti al progetto, onde
evitare di sprecare risorse finanziarie con apparecchi di scarsa durata e di poca efficacia effettiva per quanto riguarda l’entità e la
quantità di ossigeno necessaria per la cura dei bambini.

PARTNER limitatamente al settore sanitario
1) Cooperativa MINERVA rappresentata dalla sua Presidentessa Caprini dr.ssa Maria Pia
Settori di intervento:
 scolastico
 sanitario
 di comunità
(Consigliamo di visionare direttamente il sito della cooperativa per avere informazioni e notizie più esaustive sulla nostra
collaborazione in partenariato). www.coopminerva.org

2) FONDAZIONE MARIA BONINO
3) Università di Montreal (Canada) attraverso la preziosa collaborazione del Dr. Selim Rashed e la Dr.ssa Nicole Rouvinaz.
Il dr. Selim accompagna gli studenti, i neolaureati e gli specializzandi in malattie tropicali dell’Università di Medicina del
Quebec per un periodo di stage formativo nel nostro ospedale. Inoltre la sua collaborazione si estende nell’apporto
determinante per quanto riguarda il ‘programma nutrizionale’ che stiamo mettendo in fase di realizzazione con la
collaborazione della Fondazione Maria Bonino.
La dottoressa da anni presente in Benin insieme al dr. Selim, si occupa principalmente di formazione e supervisione delle
strutture ospedaliere dedicate alla neonatologia di tutto il Paese africano.

