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OGGETTO: Report della missione #GermanaErbaInBenin2015 a N’Dali – Repubblica del Benin (RB) dal 19 al 
30 Giugno 2015 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Con la seconda missione annuale Cute Project Onlus ha voluto continuare il progetto iniziato nel 2014 cercando 
di soddisfare la necessità di formazione e assistenza sanitaria espressa nuovamente da una specifica richiesta 
del Gruppo Missionario di Merano nella persona del Presidente, Dr. Roberto VIVARELLI, seguita dall’invito 
ufficiale da parte del sindaco del comune di N’Dali (Dipartimento di Borgou), sig. Chabi BAH GUERA e del 
Direttore Generale dell’Ospedale Saint Padre Pio di N’Dali, Mons. ADJOU MOUMOUNI. 
 
Cute Project Onlus ha progettato e realizzato la missione allo scopo di dare continuità di formazione al 
personale sanitario e di assistenza ai pazienti dell’ospedale nell'ambito della chirurgia plastica ricostruttiva; in 
relazione alle specifiche esigenze della popolazione l’attività chirurgica, fornita anch’essa gratuitamente, è stata 
rivolta alla cura delle ustioni, degli esiti cicatriziali, della patologia cutanea e sottocutanea, dei traumi e delle 
perdite di sostanza nella popolazione sia adulta sia pediatrica. 
 
 
L’equipe di Cute Project Onlus era composta da: 

 
 

- Dr. Ezio Gangemi – Chirurgo Plastico e 
Responsabile Operativo (ITALIA) 

- Dr. Massimo Navissano – Chirurgo 
Plastico (ITALIA) 

- Dr. Giorgio Forlani – Anestesista 
(ITALIA) 

- Dr.ssa Eva Mesturino – Medico di 
Medicina Generale (ITALIA) 

- Samanta Marocco – Infermiera 
Strumentista (ITALIA) 

- Paola Curto – Infermiera Professionale 
(ITALIA) 

 
 
 
Hanno fatto parte della missione inoltre la dr.ssa Anna Thurner e la dr.ssa Sandra Sparesato, in qualità di medici 
di Medicina Generale del Gruppo Missionario di Merano. 
 
Cute Project ha acquistato e fornito il materiale sanitario necessario per lo svolgimento della missione 
chirurgica. Tutto il materiale, pervenuto in loco una settimana prima dell’arrivo del team, è stato imballato in 
scatoloni e organizzato in pedane per un peso totale di 700 kg. Gran parte del materiale è stata lasciata in loco 
per il proseguimento dell’assistenza ai pazienti operati.  
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ATTIVITA’ CHIRURGICA 
 

 
Sono stati operati 44 pazienti (31 maschi e 13 femmine) con un'età media 
di 26 anni in 5 giorni di sala operatoria. 
 
Le patologie trattate sono state: 
 

- Cicatrici retraenti post-ustione   16 
- Neoformazioni cutanee e sottocutanee  16 
- Ulcere/Traumi     5 
- Cheloidi      5 
- Malformazioni congenite    2 

 
Gli interventi sono stati effettuati in anestesia generale o selettiva loco-
regionale o locale con o senza sedazione. 
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ATTIVITA’ FORMATIVA 
Si sono svolte lezioni pratiche con diapositive in lingua 
francese per il personale sanitario locale sui seguenti 
argomenti: 

- Basic Life Support (Dr. Giorgio Forlani) con 
defibrillatore manuale 

- Bendaggi (Paola Curto) 
- Utilizzo di apparecchiature a pressione negativa 

per il trattamento delle perdite di sostanza (Dr. 
Ezio Gangemi) 

 
In occasione dei corsi Cute Project Onlus ha donato 
all’ospedale: 

- 1 defibrillatore manuale 
- 1 apparecchio per pressione negativa (ActiVAC) 

con relativi materiali consumabili monouso 
- 2 aspiratori chirurgici (1 fisso e 1 portatile) 
- 1 elettrobisturi 
- 2 sedie a rotelle 

 
Gli interventi chirurgici sono stati occasione inoltre per 
coinvolgere il personale medico e infermieristico locale 
per i rispettivi ambiti di competenza.  

 
 
 

A tal proposito si ringrazia per l’attiva 
collaborazione e gentilezza tutto il personale 

sanitario dell’ospedale San Padre Pio di N’Dali e in 
particolare: 

Dr. Fidel (direttore sanitario) 
Prof. Renè (chirurgo urologo) 

Dr. Martin (specializzando in chirurgia generale) 
Dr.ssa Amina (specializzanda in chirurgia generale) 

Dr. Romeo (medico generalista) 
Dr. Pamphile (medico generalista) 

Dr. Philippe (specializzando di anestesia) 
Suor Marina (tecnico di anestesia) 

Jacob (infermiere strumentista) 
Mathias (infermiere) 

 

 

 

COSTI della MISSIONE 

1. Materiale sanitario       €      3.732,05 
 

2. Farmaci        €            962,18 
 

3. Trasporto materiali A/R     €  10.450,00 
 

4. Dazi doganali      €      1.900,00 
 

5. Viaggio del team       €      1.569,14* 
 

6. Assicurazioni medico/annullamento   €            442,80 
 

7. Visti su passaporto     €            310,00 
 

8. Trasporto locale dei materiali e del team    €                    0,00**  
 

9. Acquisto materiale in loco e costi di degenza  €                    0,00** 
 

10. Alloggio       €                    0,00*** 
 

11. Vitto        €                    0,00*** 
 

12. Varie       €            575,00 
 

TOTALE   €  19.941,17  

*Flying Angels ha sostenuto la restante parte dei costi relativi ai voli aerei del team nella quota di 3.138,28€. 
** Il Gruppo Missionario di Merano ha sostenuto interamente i costi per il trasporto locale dei materiali e del team e tutte le spese 
per l’acquisto del materiale sanitario in loco comprese quelle relative ai costi di degenza ed esami diagnostici (quest’ultime nella 
quota di 812€) 
*** L’ospedale di San Padre Pio ha sostenuto le spese di vitto e alloggio durante la permanenza del team a N’Dali. 
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 Tutto ciò è stato possibile grazie al sostegno e alla collaborazione fattiva di 

quanti hanno creduto in Cute Project ONLUS 

Grazie di cuore a GERMANA ERBA e a BRUNO DE BENEDETTI 

Grazie al dottor Roberto Vivarelli e al gruppo missionario di Merano 

 

Un ringraziamento sincero a tutti per quanto fatto finora e per 

ciò che ci consentirete di realizzare in futuro 

 
 


