OGGETTO: Report della missione #GermanaErbaInBenin2016 a N’Dali – Repubblica del Benin (RB) dal 18
Giugno al 4 Luglio 2016

INFORMAZIONI GENERALI
Con la terza 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. Gobi Gaston YOROU e del Direttore
Generale dell’Ospedale Saint Padre Pio di N’Dali, Mons. ADJOU MOUMOUNI. Inoltre ha gettato le basi per una
futura costruzione di un centro dedicato alla cura della pelle individuando i locali idonei, le attrezzature e le
figure sanitarie da coinvolgere.
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. Jamal Ganem – Chirurgo
Plastico (ITALIA)
Dr. Giorgio Forlani –
Anestesista (ITALIA)
Dr.ssa Eva Mesturino –
Medico di Medicina
Generale (ITALIA)
Samanta Marocco –
Infermiera Strumentista
(ITALIA)
Martina Canata –
Infermiera Professionale
(ITALIA)
Evanthia Pavli – Terapista
Occupazionale (SUDAFRICA)

Il Gruppo Missionario di Merano 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 74 pazienti (39 maschi e 35 femmine) di cui 52 adulti e
22 bambini in 8 giorni di sala operatoria.
Le patologie trattate sono state:
-

Cicatrici retraenti post-ustione
Neoformazioni cutanee e sottocutanee
Cheloidi
Cisti
Malformazioni congenite
Fasciti
Ustioni
Patologia genitale

25
21
10
6
5
3
2
2

Gli interventi sono stati effettuati in anestesia generale o selettiva loco-regionale o locale con o senza
sedazione.

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
Sono state effettuate più di 150 visite specialistiche. I pazienti senza un’indicazione chirurgica sono stati curati
mediante trattamenti di tipo medico fisioterapico. Nello specifico sono stati trattati 47 pazienti con:

• confezionamento di 49 indumenti
elasto-compressivi per il trattamento
delle cicatrici ipertrofiche post-ustione
(per ogni paziente sono stati tagliati e
cuciti su misura in loco 2 presidi per
consentirne il lavaggio)
• preparazione di 20 splint funzionali
per il trattamento post-chirurgico delle
cicatrici retraenti post-ustione
(anch’essi preparati su misura in loco)
• medicazioni per ustioni e traumi acuti
con tendenza alla riepitelizzazione
spontanea.
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ATTIVITA’ FORMATIVA
Si sono svolte lezioni pratiche con diapositive
in lingua francese per il personale sanitario
locale sui seguenti argomenti:
-

-

-

Presentazione attività clinicoassistenziale di Cute Project Onlus con
revisione critica dei casi trattati (Dr.
Ezio Gangemi)
Presentazione progetto di
prevenzione delle ustioni nei bambini
– Cuty FirePhant (Dr. Ezio Gangemi)
Basic Life Support (Dr. Giorgio Forlani)
con defibrillatore manuale

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)
Dr. Gerard (specializzando
in chirurgia generale)
Dr. Romeo (medico
generalista)
Dr. Pamphile (medico
generalista)
Dr.ssa Arianne (medico
pediatra)
Dr. Gabriel (medico
ginecologo)
Suor Marina (tecnico di
anestesia)
Jacob (capo sala
operatoria)
Mathias (infermiere
strumentista)
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COSTI della MISSIONE
1.
2.

Materiale sanitario e farmaci
Materiale terapista occupazionale

€
€

8921,73**
750,00**

3.

Trasporto materiali A/R

€

11.500**

4.
5.
6.
7.

Dazi doganali
Viaggio del team
Assicurazioni medico/annullamento
Visti su passaporto

€
€
€
€

1.500**
4.142,16**
417,96**
300,00**

8.
9.

Trasporto locale dei materiali
Trasporto locale del team

€
€

0,00***
0,00**

10. Acquisto materiale in loco e costi di degenza

€

0,00***

11. Alloggio
12. Vitto
13. Varie

€
€
€
€

0,00***
0,00***
400,00
27.931,85

TOTALE

** Il Gruppo Missionario di Merano ha sostenuto interamente i costi per il trasporto locale del team e del materiale e tutte le
spese per l’acquisto del materiale sanitario
*** L’ospedale di San Padre Pio ha sostenuto le spese di vitto e alloggio durante la permanenza del team a N’Dali, le spese di
trasporto locale dei materiali sanitari e le spese di acquisto del materiale sanitario in loco e le spese di degenza ed esami
diagnostici sostenuti durante la missione

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
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