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PROPOSTA  PER REGOLAMENTAZIONE  SANITARIA  MISSIONE 

SANITARIA PRESSO OSPEDALE  DI  ENONGAL 

                              REGIONE SUD CAMEROUN 

 

 

 

 

Le Associazioni  “L’Africa degli africani – Salesiani Don Bosco di Varazze” e la ONLUS “ Savona nel cuore 

dell’Africa” offrono una collaborazione sanitaria con l’Ospedale Presbiteriano di Enongal (Ebolowa Regione 

Sud Cameroun) attraverso l’invio di team medico-chirurgici nei mesi di gennaio-febbraio 2015.  

I team sanitari garantiranno la presenza dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 15,30 circa coprendo il periodo 

di 4 settimane . 

I team comprenderanno diverse figure specialistiche in ambito medico e chirurgico che usufruiranno dei 

locali dell’ospedale (ambulatorio Corpo Centrale – Sala Operatoria- Laboratorio analisi- ) prestando opera a 

titolo completamente gratuito . 

L’ospedale avrà la facoltà di usufruire delle prestazioni concordando un tariffario per le prestazioni di visita e 

ricovero giornaliero. 

Proposte per tariffa visita internistica o chirurgica : 2000 FCef 

Ricovero : 10.000  Fcef  per tutta la durata del ricovero. Il ricovero sarà effettuato in precedenza 

all’intervento chirurgico, dovranno essere preventivamente concordati i quantitativi di flebo e farmaci da 

consegnare al paziente ricoverato. 

Gli esami ematici prescritti dai medici italiani saranno tariffati secondo la retribuzione già in vigore 

nell’ospedale . 

I medicinali  prescritti dai medici italiani saranno acquistabili secondo le tariffe normalmente praticate dalla 

farmacia dell’ospedale. 

Le ecografie richieste dai medici italiani saranno normalmente retribuite allo specialista radiologo secondo le 

tariffe già in vigore , si richiede l’uso dell’apparecchio di ecografia da parte dei medici italiani qualora lo 

specialista non fosse presente in ospedale . 

L’amministrazione ospedaliera si impegna a garantire il buon uso della sala operatoria mantenendo 

efficiente l’apparato elettrico, garantendo  almeno 6 ore di continuità lavorativa operatoria (luce, 

condizionatore, bisturi elettrico ) per la buona riuscita degli interventi. 

Viene richiesta da parte del Chef de mission italiano la presenza di un responsabile amministrativo durante 

le giornate di presenza dei medici italiani con il quale rapportarsi per qualsiasi problematica economica o 

tecnica possa insorgere. 
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Competenze  offerte dai team medici  : 

 

CHIRURGIA  :  interventi di chirurgia generale in particolare addominale  

OSTETRICIA e GINECOLOGIA : interventi ostetrici per taglio cesareo e ginecologici per cisti ovariche e 

fibromiomi con assistenza ostetrica ed ecografia ostetrica  

ORTOPEDIA : interventi di ortopedia che rispondano ai requisiti di una possibile anestesia locale o spinale 

ANESTESIA : assistenza agli interventi chirurgici con anestesia spinale o locale  

VISITE INTERNISTICHE :  competenze internistiche ed infettivologiche anche in ambito pediatrico 

OCULISTICA :  distribuzione di occhiali per presbiopia sotto prescrizione specialistica 

 

 

FORMAZIONE  : a richiesta della Direzione dell’Ospedale  è prevista una formazione frontale alla scuola 

infermieri con possibilità di trattare alcuni argomenti : 

 

° CORSO SU PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELL’INFEZIONE DA SIDA 

° CORSO TEORICO SULLE PROCEDURE DEL PARTO NATURALE E COMPLICATO , RIANIMAZIONE 

NEONATALE 

° CORSO DI ALIMENTAZIONE DEL NEONATO , LATTANTE E RUDIMENTI DI ALIMENTAZIONE DEL 

BAMBINO 

° CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 

 

La formazione chirurgica sarà effettuata sia per gli studenti di medicina , per il personale 

infermieristico o giovani medici interessati direttamente durante le sedute operatorie .  

 

 

 

Savona  04/05/2014 

 

 

Il Presidente ONLUS  Savona nel cuore dell’Africa      Il Presidente Associazione Africa degli Africani 
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