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CENNI SUL BENINCENNI SUL BENIN

•• PopolazionePopolazione:: 6,5 milioni6,5 milioni
•• Nazioni limitrofeNazioni limitrofe:: Burkina Burkina FasoFaso, Togo, Nigeria, , Togo, Nigeria, 

Niger, Mali, GhanaNiger, Mali, Ghana
•• Lingua ufficialeLingua ufficiale:: francesefrancese
•• Dialetti parlatiDialetti parlati:: dendidendi, fon, , fon, baribabariba, , eweewe, , hausahausa, , 

pehulpehul, , gourmantchegourmantche, mossi, , mossi, berbaberba, , 
niendeniende, , wamawama, , dittamaridittamari, ...., ....

•• Culti religiosiCulti religiosi:: AnimistiAnimisti , Feticisti, Cristiani, , Feticisti, Cristiani, 
Musulmani Musulmani 



STRUTTURA OSPEDALIERASTRUTTURA OSPEDALIERA

•• Ospedale di zonaOspedale di zona ((TanguietaTanguieta, , MateriMateri, , KobliKobli))
•• Centro di riferimentoCentro di riferimento per 17 dispensari perifericiper 17 dispensari periferici
•• RepartiReparti:: Pronto Soccorso, Chirurgia,Pronto Soccorso, Chirurgia,T.IT.I., Medicina, ., Medicina, CliniqueClinique, , 

MaternitMaternitàà, Pediatria, Chirurgia pediatrica, Centro nutrizionale, , Pediatria, Chirurgia pediatrica, Centro nutrizionale, 
Farmacia, Laboratorio, Radiologia, Riabilitazione e atelier Farmacia, Laboratorio, Radiologia, Riabilitazione e atelier 
ortopedico.ortopedico.

Anno 2005Anno 2005
•• Numero di ricoveri :Numero di ricoveri : >8300>8300
•• Numero di interventi chirurgici :Numero di interventi chirurgici : >3100>3100
•• Numero di prestazioni ambulatoriali :Numero di prestazioni ambulatoriali : >22700>22700



STRUTTURA OSPEDALIERASTRUTTURA OSPEDALIERA

•• Personale medico:Personale medico: 2 chirurghi, 1 anestesista, 1 2 chirurghi, 1 anestesista, 1 
ginecologo, 1 tecnico anestesia, 1 pediatra, 5 medici di ginecologo, 1 tecnico anestesia, 1 pediatra, 5 medici di 
basebase

•• Collaboratori stranieri:Collaboratori stranieri: 15 missioni di specialisti per 15 missioni di specialisti per 
anno (ORL, Chirurgia Plastica, Oculistica, Urologia ed anno (ORL, Chirurgia Plastica, Oculistica, Urologia ed 
Ortopedia ....)Ortopedia ....)

•• Centro di formazione per medici Centro di formazione per medici specializzandispecializzandi::
attualmente 2 ginecologi, 2 chirurghiattualmente 2 ginecologi, 2 chirurghi

•• Centro di formazione personale Centro di formazione personale 
infermieristico/studenti universitariinfermieristico/studenti universitari



PATOLOGIE TRATTATEPATOLOGIE TRATTATE

•• Medicina generaleMedicina generale:: Malaria, malnutrizione, Malaria, malnutrizione, 
Aids,tifo, TBC e tutte le patologie di pertinenza Aids,tifo, TBC e tutte le patologie di pertinenza 
internisticainternistica

•• Patologia ChirurgicaPatologia Chirurgica::
chirurgia dchirurgia d’’elezioneelezione in campo ortopedico, toracico, in campo ortopedico, toracico, 
addominale, addominale, urologicourologico e ginecologicoe ginecologico
chirurgia dchirurgia d’’urgenzaurgenza
situazioni estremesituazioni estreme (causate da ritardo ospedalizzazione, (causate da ritardo ospedalizzazione, 
medicina tradizionale africana ed imprevisti)medicina tradizionale africana ed imprevisti)



CASISTICA 2005CASISTICA 2005
3120 3120 interventiinterventi chirurgicichirurgici di di cuicui::

--ChirurgiaChirurgia MaggioreMaggiore: 1912: 1912 --In In regimeregime dd’’elezioneelezione: 77%: 77%

--ChirurgiaChirurgia Minore: 1208Minore: 1208 --In In regimeregime dd’’urgenzaurgenza: 23%: 23%



CASISTICA 2005CASISTICA 2005

VARIE

ORTOPEDICA

ADDOMINALE

PLASTICA

TORACICA

UROLOGICA 

GINECOLOGICA



•• ChirurgiaChirurgia GeneraleGenerale::
neoplasieneoplasie, , perforazioniperforazioni, , 
occlusioniocclusioni, , traumitraumi, , 
appendicitiappendiciti, , colecistiticolecistiti……



ChirurgiaChirurgia OrtopedicaOrtopedica:: correzionecorrezione
malformazionimalformazioni e e deformazionideformazioni, , correzionecorrezione

fratturefratture traumatichetraumatiche e e secondariesecondarie, , neoplasieneoplasie……



•• ChirurgiaChirurgia GinecologicaGinecologica:: parti parti cesareicesarei, G.E.U., , G.E.U., 
neoplasieneoplasie, , fistolefistole vescicovescico--vaginalivaginali, , sterilitsterilitàà

•• ChirurgiaChirurgia UrologicaUrologica:: neoplasieneoplasie, , patologiapatologia
benignabenigna, , endoscopiaendoscopia

•• ChirurgiaChirurgia PlasticaPlastica:: malformazionimalformazioni, , neoplasieneoplasie, , 
esitiesiti di di traumitraumi eded ustioniustioni, , chirurgiachirurgia ricostruttivaricostruttiva

•• ChirurgiaChirurgia ToracicaToracica:: chirurgiachirurgia cardiacacardiaca, , 
polmonarepolmonare e e deldel mediastinomediastino



PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA

•• Ospedale proposto dallOspedale proposto dall’’ O.M.S.O.M.S. per la formazione di per la formazione di 
ééquipesquipes sanitarie in sanitarie in BeninBenin e e BurkinaBurkina FasoFaso ed utilizzato, ed utilizzato, 
a tale scopo, come modelloa tale scopo, come modello

•• Laboratorio di fitoterapia:Laboratorio di fitoterapia: produzione di farmaci produzione di farmaci 
naturali per utilizzo armonico in associazione alla naturali per utilizzo armonico in associazione alla 
medicina moderna medicina moderna 

•• PredepositoPredeposito ematico e Sistema adattato diematico e Sistema adattato di
autoemorecuperoautoemorecupero intraoperatoriointraoperatorio (brevettato)(brevettato)



FITOTERAPIAFITOTERAPIA
PRINCIPALI APPLICAZIONI:

•Epatiti virali

•Terapia di supporto per neoplasie

•Terapia di supporto per H.I.V.

•Infezioni



AUTOEMORECUPEROAUTOEMORECUPERO



PROBLEMATICHE PROBLEMATICHE 

•• SocioSocio--culturali: culturali: POVERTAPOVERTA’’, , tradizioni, dialetti, tradizioni, dialetti, 
medicina tradizionalemedicina tradizionale

•• Tecnici:Tecnici: farmaci, attrezzature, personale, farmaci, attrezzature, personale, 
acqua, energia elettrica ....acqua, energia elettrica ....

•• Economici:Economici: no sistema mutualistico, tariffe no sistema mutualistico, tariffe 
simboliche      autofinanziamento simboliche      autofinanziamento 
insostenibileinsostenibile

•• Clima:Clima: poco favorevolepoco favorevole



ATTREZZATUREATTREZZATURE



ATTREZZATUREATTREZZATURE



DIAGNOSTICADIAGNOSTICA
LaboratorioLaboratorio::

EmocromoEmocromo completocompleto e e tipizzazionetipizzazione
FunzionalitFunzionalitàà renalerenale
TransaminasiTransaminasi--bilirubinabilirubina
FeciFeci--urine (+ urine (+ ParassitologicoParassitologico))
VirologiaVirologia (HIV, (HIV, epatitiepatiti))
BatteriologiaBatteriologia direttadiretta
BiochimicaBiochimica di base di base 
ElettrolitiElettroliti--elettroforesielettroforesi sierosiero proteicaproteica



DIAGNOSTICADIAGNOSTICA

Imaging:Imaging:
RadiologiaRadiologia
((proiezioniproiezioni semplicisemplici
in in ortoorto--
clinostatismoclinostatismo, con o , con o 
senzasenza mdcmdc))

……..RefertoReferto a a caricocarico
deldel richiedenterichiedente……



DIAGNOSTICADIAGNOSTICA

•• ECG ECG 

•• EcografiaEcografia di basedi base
•• EndoscopiaEndoscopia di base di base 

((gastroscopiagastroscopia, , 
colonscopiacolonscopia, , 
cistoscopiacistoscopia))



FINANZIAMENTIFINANZIAMENTI

•• Pazienti (1/3)Pazienti (1/3)
•• FatebenefratelliFatebenefratelli
•• Amici di Amici di TanguietTanguietàà
•• GSAfricaGSAfrica
•• U.T.A.U.T.A.
•• Altre Associazioni EuropeeAltre Associazioni Europee
•• Sovvenzioni governativeSovvenzioni governative
•• Offerte di privatiOfferte di privati



SITUAZIONI ESTREMESITUAZIONI ESTREME





SITUAZIONI ESTREMESITUAZIONI ESTREME
CatastrofeCatastrofe di Porgadi Porga……..MaggioMaggio 20062006



HOPITAL SAINT JEAN de DIEUHOPITAL SAINT JEAN de DIEU
FATEBENEFRATELLIFATEBENEFRATELLI

Tel: (229) 23830011   Tel: (229) 23830011   
Fax: (229) 23830010Fax: (229) 23830010

EE--mail: mail: fiorenzo.tgta@yahoo.itfiorenzo.tgta@yahoo.it
B.P. 07  B.P. 07  TanguietaTanguieta

RRéépublique Populaire du Bpublique Populaire du Bééninnin
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