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In luglio 2013 la Missione Francescana dal Burkina Faso ha 

presentato alla Caritas Antoniana il progetto: 

Pronto Soccorso e reparto di Diagnostica (Radiologia, Ecografo) per il Centro 

Medico “San Massimiliano Kolbe” di Sabou (Burkina Faso), 

nella intenzione del sviluppo del Centre Médical St. Maximilien Kolbe 

(CMMK) a Sabou.  

L’allargamento richiesto era una continuità del appoggio che la 

Caritas Antonianaha iniziato nell’anno 2005, finanziando la costruzione di 

tre edifici del CMMK con una somma di 220.000 euro.  

I servizi presenti nei tre edifici sono: 

 

Il primo padiglione: 

- Una farmacia; 

- Un laboratorio di analisi; 

- Uno studio dentistico; 

- Consulenza e cura per i malati di AIDS e Tubercolosi; 

- Direzione e amministrazione; 

Il secondo padiglione: 

- Un servizio di medicina generale, con consulenza e terapia; 

- Un piccolo pronto soccorso; 

Il terzo padiglione 

- Un reparto di degenza con 24 posti letto; 

 

L’obiettivo globale dell’iniziativa era il miglioramento delle condizioni 

sanitarie della popolazione vivente nel distretto di Sabou per una migliore 

accessibilità alle cure di base. Tutto questo rientra negli obiettivi della 

politica nazionale che sono: 

- la diminuzione della mortalità natale, materna e infantile; 

-la mortalità causata da Aids, tubercolosi, malaria; 

- la prevenzione e cura delle malattie non trasmissibili come il diabete, le 

malattie cardiovascolari e i traumi. 

L’obiettivo diretto del progetto in questione era di allargare i servizi offerti 

dal CMMK, ampliando le strutture, attrezzature, e le risorse umane così da 

permettere alla popolazione rurale un migliore accesso alle cure di qualità. 

L’aumento della capacità del CMMK ha una enorme conseguenza nel 

miglioramento dei condizioni di salute della popolazione Burkinabé, con un 

sguardo particolare alla popolazione del Distretto Sanitario di Sabou con 
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circa 107 000 abitanti. 

Il risultato atteso con progetto «Pronto soccorso e diagnostica» è la 

creazione di un nuovo Pronto Soccorso con reparto di Radiologia-ecografia 

realizzato con la costruzione di un nuovo edificio, la formazione di 

personale specializzato e con l’acquisto di apparecchiature per radiologia e 

ecografia. 

 

Con il nuovo servizio abbiamo: 

- Creato una bella realtà di aiuto ai malati con un sguardo particolare ai 

più bisognosi. 

- Aumentato la capacità di diagnostica delle malattie. 

 

Il progetto realizzato ha preso un ruolo determinante nell’ampliamento del 

CMMK e concluso il primo step della programmazione di attività prioritaria 

del centro programmato con: 

• Lo sviluppo del servizio di diagnostica per immagini di base; 

• Un servizio di chirurgia considerando le capacità di strutture di 

consulenza; 

• L’aumento della capacità di degenza. 

Questi due ultimi si strutturano sulla futura chirurgia (la costruzione già 

cominciata). Invece per la popolazione del Distretto Sanitario di Sabou, non 

c’è una alternativa reale alle cure offerte dal CMMK. 

 

Che Dio benedica il vostro impegno nella solidarietà umana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


