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AFRICA/TOGO - L’Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli ad Afagnan è stato
nominato “Ambasciatore della Salute”
Afagnan (Agenzia Fides) - L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto quest’anno l’Ordine dei
Fatebenefratelli ad Afagnan come ‘Ambasciatore della Salute’. Questo riconoscimento è stato consegnato a Fra
Pascal Ahodegnon, Direttore generale e medico dell’Ospedale Saint Jean de Dieu, per il lavoro che svolge nel
nosocomio togolese a favore delle popolazioni disagiate.
L’Ospedale Saint Jean De Dieu si trova ad Afagnan, a cira 90 km da Lomè, e a 30 km dal mare. La struttura,
inaugurata nel 1964, ha la forma del melograno, simbolo di San Giovanni di Dio fondatore dell’Ordine
Ospedaliero dei Fatebenefratelli, e dispone dei reparti di Medicina, Ostetricia-Ginecologia, Pediatria, Chirurgia,
Laboratorio Analisi, Radiologia. Quando fu fondato, in una zona di 100 mila abitanti, indicata come la più povera
dalle autorità locali, il nosocomio disponeva di 82 posti letto, ora dispone di 269 posti letto. Nel 2008 sono stati
assistiti circa 15 mila pazienti, di cui 8.500 in regime di ricovero. Il personale attualmente in servizio
nell’Ospedale è costituito da 202 laici e 17 religiosi e religiose. La struttura non riceve alcun contributo statale:
solo il sostegno economico della Curia Generale e della Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Religioso, ed il
contributo delle associazioni. Oltre il 15% dei malati sono curati gratuitamente, in quanto sono totalmente privi di
mezzi.
L’edizione 2010 indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stata dedicata al problema
dell'urbanizzazione: ‘1000 cities, 1000 lives’ lo slogan. Attraverso l’iniziativa l'OMS ha inteso sensibilizzare
“mille città” al fine di migliorare la qualità della vita urbana attraverso l'allestimento di forum di discussione sulla
salute e l'avvio di campagne specifiche per l'utilizzo degli spazi pubblici. Lo stesso progetto si è proposto
l’obiettivo di rintracciare 1000 storie di “campioni di salute urbani” che si siano distinti attraverso attività e
iniziative volte al miglioramento della salute nelle proprie città. (AP) (7/5/2010 Agenzia Fides)
Ospedale di Afagnan. Info: www.uta96.it; www.fatebenefratelli.it
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