Progetto MADRE
Costruzione di un reparto maternità a M’bour - Senegal
Origine del progetto
Il progetto MADRE (Madri Assistite ai Diritti e Responsabilmente Educate) è frutto di una
collaborazione della CPS con il Distretto Sanitario di Mbour che risale al 1983. È stata la stessa CPS
a costruire quello che è ancora oggi il poliambulatorio Varedo. Dati questi rapporti e in seguito al
bisogno espresso dal governo senegalese di realizzare un servizio di maternità per ogni
poliambulatorio, come da direttive ministeriali, la CPS ha deciso di lavorare ancora nel settore
della salute con questo nuovo progetto che andrà ad ampliare il poliambulatorio preesistente con
un reparto maternità, coprendo il bacino d’utenza dei quartieri di Thiocé e limitrofi.

Il poliambulatorio Varedo

La carenza di strutture sanitarie in grado di offrire un idoneo servizio maternità e la loro
lontananza dal bacino d’utenza si traduce in un numero elevato di parti domiciliari senza alcuna
assistenza professionale, con il conseguente aumento del rischio di complicazioni durante il parto
e di mortalità sia materna che infantile.
Le strutture, oltre ad essere insufficienti, sono anche inadeguate. La carenza di risorse economiche
del sistema sanitario pubblico non permette la costruzione di nuovi ospedali o ambulatori.

Beneficiari diretti
 37.720 bambini (stima effettuata sulla base dell’indice medio di fecondità in Senegal di 4,6
bambini per donna, vedi CIA World Fatcbook 2012)
 8.200 donne
Beneficiari indiretti
 circa 34.800 abitanti del quartiere di Thiocé, dei quartieri ad esso limitrofi e, più in
generale, gli abitanti di Mbour. Sarà garantito a tutti loro un più efficace accesso alle
strutture sanitarie ed un miglioramento delle condizioni di vita.
 il Distretto Sanitario e il Dipartimento di Mbour
 tutti gli operatori del settore che disporranno di una struttura e di strumentazioni adeguate
allo svolgimento del loro lavoro
Obiettivi
Il progetto si propone di:
 Ridurre la mortalità infantile e materna a Mbour
 Incrementare la consapevolezza dell'importanza di assistenza durante e dopo la gravidanza
nei quartieri di Thiocé e limitrofi
 Migliorare la qualità del servizio sanitario pre e post natale nei quartieri di Thiocé e limitrofi
Attività
Per arginare tale fenomeno la CPS si propone di:
 costruire ed allestire il reparto maternità (di circa 180 m², composto da 8 stanze e 3 servizi)
 formare personale medico sul corretto ed efficace utilizzo degli strumenti ecografici
 sensibilizzare ed informare i destinatari dell’intervento sulle tematiche legate alla maternità
e alla pianificazione familiare, dando continuità alle attività di sensibilizzazione già realizzate
dalla CPS e dal Distretto Sanitario

Inaugurazione dei lavori!

Work in progress!

Work in progress!

