NUOVI STRUMENTI ELETTROMEDICALI
PER IL CENTRO MEDICO DI KEGUÉ
ACQUISTO DI UN ECOGRAFO E DI UN APPARECCHIO DI LABORATORIO
da installare nella Maison des Anges / Casa degli Angeli a
Lomé. Questo permetterebbe agli utenti del CM di non dovere
accedere a strutture sanitarie più costose e quindi non utilizzabili
dai più poveri del quartiere. Attualmente presso la struttura è presente
un ecografo e un apparecchio di laboratorio obsoleti.

LA MAISON DES ANGES - LA CASA DEGLI ANGELI
La casa è stata costruita a Lomé, nel quartiere Kegué:
• è punto di riferimento per le attività dei bambini sostenuti a distanza dai cittadini italiani
• è punto di appoggio per i volontari che dall’Italia vanno periodicamente in
Togo a prestare la propria opera di volontariato
• in questa casa è stato scavato un pozzo (profondo oltre 80 mt.) che garantisce acqua alla casa ed alle persone del quartiere, dove non esiste acqua
corrente.
• all’inizio del 2013 è stato ristrutturata un’ala della casa con la costruzione di
un nuovo Centro Medico che è stato aperto a marzo da un gruppo di medici
di AVIAT e attualmente è gestito da personale togolese. Sempre nella casa
è stato avviato un internet point, un piccolo fast food e un punto di ristoro,
gestiti da personale locale a cui è stata quindi data un’opportunità di lavoro
• Nel 2014 si è consolidata l’attività presso il CM portata avanti da personale
sanitario locale a cui, nei mesi di febbraio, marzo e agosto, si è aggiunto
un gruppo di volontari (medici ed infermieri) di AVIAT. Inoltre è iniziato
l’allestimento di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica per il CMS.

Con la ristrutturazione della casa e l’apertura del nuovo CMS, le richieste di
visite e accertamenti clinici sono notevolmente aumentate: per dare
quindi risposte più efficaci e a costi contenuti si devono sostituire i vecchi
apparecchi obsoleti, inviati già datati dall’Italia, che non garantiscono
risposte adeguate a chi può accedere con difficoltà a strutture
sanitarie (per mancanza di personale sanitario e di soldi.)
Avere strumenti adeguati permette di insegnare agli operatori sanitari
locali nuove tecniche di indagine: è previsto l’invio di un medico che
dovrebbe fare un corso di aggiornamento per tecniche ecografiche. Il
risparmio economico derivante dall’autosufficienza di questi strumenti
verrà convertito in una riduzione del piccolo contributo economico richiesto
agli utenti del CMS, nell’acquisto di nuovi materiali e farmaci.

PREVENTIVO
Apparecchio di laboratorio acquistabile in Togo:
3.600.000 cfa pari a 5.538 €

Ecografo nuovo e garantito: circa 10.000€

Ecografo portatile (7 KG.) con 3 sonde (1 lineare, 1 convex e 1 cardiologica) e il color doppler
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Missione marzo 2014: alcuni volontari

