NOTIZIE DEL CENTRO SANITARIO - ANDREVOREVO

Demografiche:

Gli abitanti di Andrevorevo sono circa 2.200. Sono in aumento le
nascite e gli studenti che si spostano dai villaggi circostanti

Geografiche:

Il villaggio di Andrevorevo è situato nella regione Sophia, fra
Antsohihy (86 km) e Port-Bergé (36 km) sulle strade nazionale RI 6,
accessibili all’ospedale chirurgico pubblico ad Antsohihy, in Provincia
di Mahajanga.

Economiche:

Non ci sono risorse all’infuori di un piccolo lago che serve per il
sostentamento giornaliero degli abitanti. I prodotti della terra quasi
esclusivamente, riso e manioca, sono insufficienti alle loro necessità.

Culturale:

Livello bassissimo. Molta gente, specie giovane è illetterata. Da ciò
l’urgenza da parte nostra di realizzare non solo la scuola elementare e
media, ma dei corsi periodici di insegnamento ai giovani.

Vita della Popolazione:

(1) La maggioranza sono poverissimi. Molti anziani vivono nella più
squallida miseria e privi di assistenza.
(2) Bambini e giovani denutriti. La colazione spesso non esiste e il
pranzo, un po’ di riso scondito; c’è chi dorme per la fame a scuola.
I malati (per la maggior parte) non hanno la possibilità di curarsi dato
l’eccessivo costo delle medicine e la penuria delle medesime nei centri
sanitari pubblici. Per un semplice intervento chirurgico si deve avere
a disposizione circa 800.000 Fmg che è impossibile da improntare per
i poveri dei villaggi. Per questo la necessità di avere mezzi e medicine
per dare loro un concreto aiuto e soccorso.

Patologie dominanti:

Malaria – dissenterie – tifo - malattie infettive – epatiti – parassitosi –
amebiasi- bilharsiosi – infezioni veneree – lebbra – carbonchio e tutte
le malattie bronco-polmonari – tumori – ecc.

Cause di morte:

Complicazioni da malaria – tifo – meningiti – intossicazioni varie.
La percentuale dei decessi è diminuita anche nei villaggi, grazie alla
continua sensibilizzazione e l’attività preventiva operata dal personale
medico e paramedico verso i malati che sono giunti all’ospedale.
Quest’anno, nella nostra clinica, su 825 ricoverati i decessi sono stati
13. Arrivano in condizioni estreme e in fin di vita, dopo aver percorso
o a piedi o su una specie di barella, costruita da loro, o su una carretta
50 o più km, sotto un sole a 43° o più, o dopo aver attraversato fiumi
in piena, nel periodo delle piogge.

CENTRO SANITARIO - ANDREVOREVO
Comune - Marovantaza
Prefettura - Analalava
Provincia – Mahajanga
Indirizzo

B.P. 162 ANTSOHIHJ (MADAGASCAR)

Organismo responsabile

Suore Benedettine di Carità
E C A R ( Eclesia Cattolica Apostolica Romana) Diocesi di Ambanja

Responsabile

Lucia Maria Santarossa (Sr. Daniela)

Strutture

1.

Dispensario “Janina Gabriel”
Autorizzazione ministeriale n. 2675/80 S A N del 03/07/1980
2.
Maternità “Mater Dei”
Autorizzazione ministeriale n. 3160/87 S A N del 16/07/1987 (6 letti)
3.
Estensione del centro con 3 costruzioni per meglio curare e sollevare i
malati e realizzare così la nostra missione a carattere umanitario.
* un blocco per adulti (27 letti)
* una pediatria (12 letti)
* un isolamento (6 letti)
Funzionamento autorizzato dal Direttore Provinciale della Sanità di Mahajanga Dr. Ralaiavy
Raharimanana Florette il 05/08/2002 e in funzione dal novembre 2002.
Siamo in attesa dell’autorizzazione ufficiale, benchè verbalmente è già stata accordata e
riconosciuta: Clinica Medica “San Benedetto”.

Organismo collaboratore

Congregazione Suore Benedettine di Carità con sede generale in
Roma e altre case in Italia e benefattori

Spesa di Cassa per funzionamento 38.000, 00 - 39.000,00 Euro all’anno
Malattie trattate

dal novembre 2002 a ottobre 2003:
Dispensario – consultazioni esterne n. 10647;
Maternità - nascite n. 164;
Hospitalizzate n. 825

Altre attività

Vaccinazioni
Nivaquizzazione
Deparassitosi
Controllo mensile dello stato nutrizionale
Educazione sanitaria alle mamme dei bambini da 0 - 4 anni

Progetto

Oftalmologia
Fisioterapia
Ecografia
Odontoiatria

Organizzazione di Volontariato “Amici San Benedetto”; chi volesse donare il 5 per mille nella
dichiarazione dei redditi, deve indicare CODICE FISCALE: 97572110589.

