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AFRICA/TOGO - Nuovi reparti di pediatria e neonatologia all’ospedale di
Afagnan, la zona più povera della nazione
Afagnan (Agenzia Fides) - Saranno ultimati a breve e dotati delle attrezzature necessarie i nuovi reparti di
Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Saint-Jean de Dieu Fatebenefratelli di Afagnan in Togo, nosocomio che ha
recentemente ottenuto il riconoscimento di Ambasciatore della Salute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Secondo un comunicato dell'ordine religioso, il settore pediatrico e neonatale dell’Ospedale assiste attualmente
oltre 200 bambini e neonati e segue oltre 2000 parti l’anno. Si prevede che saranno circa 6.000 i bambini che
necessiteranno di cure nei nuovi reparti. I lavori, secondo le previsioni, saranno ultimati entro la fine di quest'anno
per offrire un servizio più efficiente alla popolazione di Afagnan, in una delle aree più povere del Togo.
L’Ospedale di Afagnan si trova a circa 90 km dalla capitale, Lomè. Nasce nel 1961 per volontà della Provincia
religiosa Lombardo-Veneta dei Fatebenefratelli, in una zona di 100 mila abitanti, indicata come la più povera
dalle autorità locali. L’area è duramente colpita da gravi patologie, come l’Hiv e la malaria. Oggi la struttura
dispone di 269 posti letto. Solo nel 2008 risultano circa 15 mila i pazienti assistiti, di cui 8.500 in regime di
ricovero. Il personale attualmente in servizio nell’Ospedale è formato da 202 laici e da 17 tra religiosi e religiose.
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. Il costo delle cure per un malato ricoverato in
ospedale è di 2.000 F CFA al giorno (circa 3 euro per cure mediche, 3 pasti ed altre prestazioni). E’ difficile che i
malati possano farsi carico di questa somma, così oltre il 15% di loro viene curato gratuitamente, in quanto
totalmente privi di mezzi. (AP) (19/7/2010 Agenzia Fides)
> LINKS
Per ulteriori informazioni sull’Ospedale Fatebenefratelli di Afagnan: www.uta96.it:
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