Relazione Missione in Senegal
Periodo: 22 marzo – 2 aprile 2021
Partecipanti: Maria José Caldés (Centro di Salute Globale), Valentina Canocchi (Azienda Usl
Toscana Sud-Est),
Obiettivo della missione:
L’obiettivo della missione è stato quello di effettuare e monitorare alcune attività previste
all’interno dei progetti in corso in due aree del paese: Kaolack (PIRS finanziato da Regione Toscana
il cui capofila è il Centro di Salute Globale) e Sédhiou (Progetto Essere Donna, capofila COSPE,
finanziato dall’AICS). Inoltre, nel corso della missione si sono svolti una serie di incontri istituzionali
con i partner senegalesi impegnati nelle diverse progettualità e con le istituzioni italiane presenti in
Senegal.
Attività realizzate:
Giorni 23 – 25 marzo.
Le attività si sono concentrate nella Regione di Kaolack lavorando in stretto contatto con la Région
Médical (RM) e con il PADESS (partner del CSG nel progetto). La delegazione è stata accolta dalla
dr.ssa Barry, responsabile della RM con la quale è stato realizzato un primo briefing per condividere
le attività svolte nell'ambito della partnership del CSG con RM e PADESS e per ribadire e rafforzare
ulteriormente il mutuo impegno, continuare la collaborazione e sviluppare nuove prospettive.
La missione a Kaolack si è suddivisa in 3 momenti:
1- Partecipazione e supervisione della formazione degli operatori dei centri di salute di base
(ostetriche e infermieri) sulle tematiche previste dal programma SONUB (Soins Obstétricaux et
Néonataux d'Urgence de Base).
La dottoressa Valentina Canocchi ha curato la formazione dei moduli riguardanti la cura del neonato
(neonato di basso peso, convulsioni neonatali, infezioni batteriche) e la rianimazione neonatale
attraverso lezioni frontali e sessioni di simulazione, secondo l’approccio scelto dal programma HBB
(Help baby to breath). La formazione si è svolta in collaborazione con la pediatra dell’ospedale di
Kaolack, Docteur Maty. Il confronto con gli operatori locali, pediatra e ginecologi, è risultato
particolarmente proficuo.

I beneficiari sono stati 17, hanno mostrato buona partecipazione, si raccomanda l’importanza del
primo minuto e una continua esercitazione sul manichino, soprattutto per la ventilazione.

2- Visita alle infrastrutture sanitarie in corso di realizzazione all’interno delle attività del PADESS.
Insieme alla dr.ssa Barry è stato effettuato un sopralluogo per visionare lo stato di avanzamento
della costruzione dei Poste de Santé (PS) di Maka Kahone, Dialègne e Camp des Gardes. Inoltre la
delegazione ha visitato l’attuale PS di Dialègne dove si stava svolgendo la giornata di vaccinazione
pediatrica e di consultazione sulla Pianificazione familiare. Il PS presenta molteplici carenze tanto
infrastrutturali come di equipaggiamento, che saranno colmate con il trasferimento alla nuova
struttura non appena questa sarà terminata.

3. Visita del centro ospedaliero El Hadji Ibrahima Niass.
Nell'ambito della partnership tra CSG e Région Médical e al fine di pianificare attività per migliorare
l'offerta di servizi nelle strutture sanitarie, la delegazione ha incontrato la direttrice dell’ospedale e
ha visitato insieme al PADESS, il Responsabile del Servizio Infermieristico, il Responsabile della
Gestione e il Ginecologo Ostetrico, i reparti di maternità, neonatologia e pediatria.
Al termine della visita ai vari reparti si è tenuto un debriefing con la direttrice dell’ospedale ed è
stato concordato quanto segue:
- inviare al CSG i report di attività degli ultimi tre anni per meglio comprendere le esigenze, gli
obiettivi e il piano di sviluppo del centro ospedaliero;
- formulare un progetto di estensione della maternità che preveda la revisione dell’attuale, con la
costruzione di un nuovo padiglione dove disporre le stanze per il travaglio, parto e post-parto. Per
procedere con questa attività, la direttrice dell’ospedale ha suggerito di:
- Istituire un comitato che sarà responsabile della creazione del progetto di estensione ella
maternità;
- Realizzare uno studio valutativo delle esigenze di estensione con il coinvolgimento degli
operatori che ci lavorano;
- Sviluppare un progetto architettonico;
- Condividere la proposta architettonica con un architetto individuato dal CSG;
- Proporre un progetto definitivo correlato di un budget al CSG per eventuale finanziamento.

Giorno 26 marzo
Giornata dedicata agli Incontri istituzionali a Dakar
1. Incontro con il nuovo Ambasciatore Italiano a Dakar Giovanni Umberto De Vito alla presenza
del responsabile del programma PADESS, Alessandro Palumbo. Durante l’incontro la
delegazione ha informato il nuovo ambasciatore in merito alle attività svolte in Senegal in
ambito di cooperazione sanitaria internazionale nell’ultimo decennio. Si è discusso sui risultati
raggiunti e sulle prospettive future in termini di sviluppo di nuove progettualità. L’ambasciatore
ha dimostrato un grande interesse per il lavoro che il CSG e la RT svolgono da anni nel paese ed
è stata sottolineata l’importanza di continuare le attività di cooperazione allo sviluppo in ambito
socio-sanitario, ricercando nuove sinergie con le attività che la cooperazione italiana porta
avanti in Senegal, per meglio utilizzare le risorse esistenti e configurarci come sistema paese.
2. Incontro presso la sede del PADESS con la dr.ssa Aissatou Ba Diop, referente tecnico e Dr. Mane
Lamine, referente per le attività di formazione. All’incontro ha partecipato il sig. Ass Aw,
collaboratore del CSG in Senegal. Durante la riunione la delegazione ha condiviso il lavoro svolto
a Kaolack e illustrato quello in programma a Sédhiou. M.me Diop si è mostrata soddisfatta del
lavoro con la regione di Kaolack in quanto quest’ultima viene indicata come una delle regioni
dove risultano più deficitarie le risposte sanitarie. M.me Diop ha chiesto un maggiore
coordinamento tra CSG e PADESS all’interno del progetto Essere Donna che li vede coinvolti in
qualità di partner.
Giorni 29 marzo – 1 aprile
Le attività si sono incentrate nel monitoraggio delle attività affidate al CSG nell’ambito del progetto
Essere Donna, il cui capofila è l’ONG COSPE, nel supporto all’attività formativa e nell’individuazione
di future progettualità.
In particolare lunedì 29 marzo è stata svolta una sessione di lavoro presso la Regione Medica alla
presenza del Dr Camara (Medicin Chef Region), Ms Kane Responsabile Salute Sessuale e
Riproduttiva, Hélène Devailly di COSPE e le Dr.sse Caldes e Canocchi del CSG. Nel corso di questa
riunione sono state definite le seguenti attività di competenza del CSG in accordo con la RM:


Definizione delle prossime sessioni per ostetriche e (infermieri?) In ostetricia - qualità
dell'accoglienza e dell'ascolto delle donne. A tale fine Madame Kane svilupperà una proposta
per un programma di formazione. Questa nuova sessione di formazione integrerà temi in

risposta diretta alle aspettative e ai bisogni delle donne in ostetricia. A seconda del
programma sviluppato, il CSG mobiliterà i formatori italiani per co-facilitare le sessioni.


Definizione del programma di formazione manageriale. Sono stati individuati due livelli di
formazione rivolti a target diversificati:
- Livello “Intermedio” con il programma offerto dal CSG. Questo corso non risponde alle
esigenze dei Dirigenti del Distretto che stanno già seguendo un corso avanzato di sanità
pubblica e sarà proposto ai responsabili dei centri sanitari di base- Livello “superiore” per direttori distrettuali, dirigenti della RM e dirigenti ospedalieri. La RM
stabilirà le esigenze precise. Prime idee: appalti secondo le norme nazionali + estensione alle
regole dei donatori internazionali, statistica. A seconda dei temi, il CSG cercherà anche di
identificare le competenze che potrebbero supportare questi corsi di formazione.



Possibilità di finanziamento della formazione del medico di pronto soccorso. In merito a
questa richiesta si è deciso quanto segue:
- Il costo di registrazione per SAMU Dakar, 500.000 / anno per 2 anni può essere finanziato
dalla linea di bilancio dei formatori internazionali CSG. Ciò richiederà una comunicazione
formale tra CSG e COSPE.
- Un contributo alle spese di trasporto e alloggio a Dakar per il medico in formazione
dovrebbe essere studiato in particolare dalla linea di budget vitto e viaggio di chi partecipa
alla formazione.



Acquisizione di attrezzature per centri sanitari. Utilizzo del restante budget.

Il rimanente di 5.780.000 sarà utilizzato al 50% per apparecchiature mediche complementari
(elenco da redigere in consultazione con il CSG, comprese le apparecchiature per la
rianimazione neonatale) e per il 50% per apparecchiature per fotocopie per MR. Procedure di
appalto da svolgere con il team di progetto.


Pianificazione della formazione per manager RM (1/2 giornata)

Dopo la sessione di trattamento per le emergenze pediatriche e neonatali, il responsabile della
RM e il contabile del progetto potranno inserire insieme i documenti giustificativi in modo che i
documenti giustificativi inviati dalla RM medica siano successivamente nel formato Excel
previsto a tal fine.



Campagna di informazione sul servizio Salute Sessuale e Riproduttiva

Proposte da formulare da parte della RM


Messa in servizio delle ambulanze

Si aspetta l'apertura dell'ospedale.
Nelle giornate 30 e 31 marzo la dr.ssa Valentina Canocchi ha curato una sessione formativa relativa
alla rianimazione neonatale all’interno del corso di formazione sulle emergenze in pediatria
nell’ambito del progetto Essere Donna. Il lavoro della dr.ssa Canocchi ha previsto lezioni frontali e
momenti di simulazione pratica con il manichino. Durante la realizzazione della formazione ha
lavorato in stretta condivisione con il pediatra dell’ospedale di Kolda e il medico generalista di
Gudomp, con i quali è stato condiviso il percorso formativo e alcune problematiche cliniche.
I beneficiari sono stati circa 30, ostetriche e infermieri di centri di salute di base e ospedalieri, che
hanno mostrato una vera partecipazione; si suggerisce di mantenere attiva la parte pratica con
esercitazioni su manichino, soprattutto per la ventilazione.
Si raccomanda l’importanza del primo minuto, il controllo della temperatura e l’uso del saturimetro,
per quanto possibile.
Parallelamente alle attività formative si è realizzato un sopralluogo ai locali dell’attuale ospedale,
futuro Centre de Santé, dove il CSG finanzierà la riabilitazione degli attuali bagni esterni e la
imbiancatura di alcune pareti.
Inoltre è stata effettuata una visita dei locali del nuovo ospedale regionale, insieme al Direttore. La
visita è stata molto interessante ed è stato avviato un percorso di collaborazione con l’ipotesi di
supportare tramite attività di formazione on the job, l’inizio delle attività in alcuni reparti come la
TIN e la radiologia.
Infine, la delegazione ha incontrato Giovanni Barbagli, rappresentante paese di Cospe, presso la
sede di Ziguinchor. Durante la riunione si è discusso sul lavoro svolto nel corso della missione in
Casamance, sulle attività in programma e su possibili collaborazioni future nell’ambito del PIRS
Regione Toscana Senegal che vede il CSG come capofila.

