
  
 

 

 

 

 

 

Progetto 

 

Costruzione dell’alloggio per l’ostetrica 

presso il Reparto Maternità  

del Poliambulatorio “Varedo” 
 

Mbour - Senegal 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                           Comunità Promozione e Sviluppo 

ONG (MAE D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14.09.88) 
ONLUS di diritto (art. 10 comma 8 D.L. n. 460 del 4.12.1997) 

CF: 82009620632  -  P. IVA: 06697941216    
Sede Legale e Amministrativa in Italia / BaobaB – Commercio Equo e Solidale 

Via San Vincenzo, 15 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
Tel: 081-8704180    -   www.cps-ong.it   -   info@cps-ong.it 

Sede in Senegal: Thiocé Est Rue 15 Mbour 
Sede in Congo: Rue Nko 1964 Plateau de 15 ans Brazzaville 

Sede in Perù: Via Las Dalias 165 Chaclacayo 

 

 

http://www.cps-ong.it/
mailto:info@cps-ong.it


CONTESTO GEOGRAFICO 
Il Senegal è un Paese dell’Africa occidentale e copre una superficie di 196.720 km2. Il paese si 
suddivide in 14 regioni, 45 dipartimenti e 543 collettività locali.  
Nel 2017, la popolazione supera i 13 milioni di abitanti, di cui il 47% ha meno di 15 anni. Il numero 
di donne in età riproduttiva è di circa 2.735.699 (23% della popolazione totale).  
A ogni regione corrisponde una regione medica, ogni dipartimento comprende almeno un 
distretto sanitario e ogni comunità rurale comprende almeno un centro di salute. Le strutture 
sanitarie senegalesi sono rappresentante da ospedali, centre de santé, poste de santé (presenti 
nei comuni e nei villaggi più popolosi e corrispondenti ai nostri poliambulatori) e case di santé 
(presenti a livello rurale).  
La città di Mbour è situata nella regione di Thiès ed è capoluogo dell’omonimo dipartimento. In 
questo dipartimento sono presenti un (1) ospedale e cinquantuno (51) poste de santé (dati ANSD 
– Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, 2014), che rappresentano le strutture 
base a cui la popolazione si rivolge per ottenere cure mediche.  
Secondo i dati OMS, nella regione di Thiès, esiste un Poste de santé per ogni 10.000 abitanti, 
mentre secondi i dati ANSD ne esiste uno ogni 11.394 abitanti.  Le strutture sanitarie sono ancora 
insufficienti per poter soddisfare i bisogni della popolazione in crescita e sono spesso inadeguate.  
 
 
IL PROGETTO 
Il progetto ha previsto la costruzione dell’alloggio per l’ostetrica presso il Reparto Maternità 
annesso al Poliambulatorio “Varedo” di Mbour. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Reparto Maternità annesso al Poliambulatorio Varedo 

 
Dall’apertura del reparto ad oggi il numero di parti è aumentato notevolmente, fino a raggiungere 
talvolta 17 parti al mese.  
Attualmente il personale del Poliambulatorio Varedo conta 4 professioniste: un’ostetrica, 
un’infermiera, un’assistente infermiera e l’infermiera capo (Chef de Poste). L’ostetrica è presente 
2 o 3 giorni a settimana a seconda dei turni, e durante i turni di guardia, coperti ogni volta da una 
sola professionista. 
Uno dei problemi principali del Poliambulatorio era l’assenza di un alloggio per l’ostetrica, la quale 
abitando a 5 km dal presidio e considerate le difficoltà di spostamento che caratterizzano la città, 



raramente riusciva a presentarsi in loco tempestivamente in caso di necessità. I parti non sono 
programmati e non era dunque possibile assicurare la presenza dell’ostetrica. Talvolta erano le 
infermiere ad assistere i parti e se questi avvenivano durante un turno di guardia, la presenza di 
una sola persona non permetteva di dare assistenza contemporaneamente alla madre e al 
bambino.  
Al Poliambulatorio non sono mai avvenuti casi di mortalità neonatale, ma si è presentata la 
necessità di far prelevare da un’ambulanza madri a rischio di vita per condurle d’urgenza 
all’ospedale di Mbour. Alcuni di questi casi si sarebbero potuti prevenire se ad assistere il parto 
fossero state un’ostetrica e un’altra persona, anziché un solo professionista. 
È sulla base di questi fatti che si è resa necessaria la costruzione di un alloggio presso il 
Poliambulatorio.  
 
OBIETTIVO 
Migliorare la salute materna e neonatale 
 
ATTIVITÀ E RISULTATI 
Attività: Costruzione dell’alloggio per l’ostetrica 
Risultato: I servizi offerti alle madri e ai neonati dal Poliambulatorio “Varedo” sono migliorati 
grazie alla presenza continua dell’ostetrica.  
 
COSTRUZIONE 
L’alloggio è stato costruito in altezza, sulla superficie sovrastante il Reparto Maternità, ospiterà 
l’ostetrica e la sua famiglia ed è composto come segue: 

 1 camera da letto di 17 mq  
 1 camera per i bambini di 16 mq 
 2 stanze da bagno, di 3 mq l’una  
 1 piccolo salone di 19 mq 
 1 cucina di 13 mq 
 Scala d’accesso sul lato del Reparto Maternità  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparto Maternità e Alloggio per l’ostetrica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso laterale per l’alloggio ostetrica 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 
Ottobre 2017 – Gennaio 2018 
 
PARTNER DI PROGETTO 

Comitato di Gestione del Poliambulatorio Varedo 
 
COSTI SOSTENUTI 
 

 Franchi CFA Euro 

Contributo Comitato di Gestione del 
Poliambulatorio Varedo 

7.000.000 10.671,43 

Contributo CPS 3.225.720 4.917,578 

Costo Totale 10.225.720 15.589,01 
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