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P R O G E T T O  CA M E R U N  

!
!
!
Caro Pino, come da richiesta, ti invio un resoconto riguardante il nostro progetto.!

 PRIMA MISSIONE INFERMIERISTICA  

-Partirà il 15/9/2014 Massimo Brancalion, IP di Torino, rimarrà a FOUMBAN quasi 
due mesi. 

-Obiettivo: oltre ad azione di volontariato pratico, Massimo si occuperà di formazione 

già iniziata prima che fossimo con SMOM. 

Partirà con materiale didattico in francese, per formare su argomenti generici 
infermieristici e più specifici di rianimazione/terapia intensiva 

Porterà con sé materiale sanitario che abbiamo raccolto in questi due mesi dal nostro 
ospedale ( se vuoi ti farò un riassunto, in genere l’ospedale Njissé mi manda un 
resoconto, che sicuramente ti invierò) 

il suo bagaglio sarà di 46 kg 

!
ARGOMENTI APERTI 

Siamo rimasti un po’ in stand by con raccolta fondi per : 

-acquisto materiale sanitario non recuperato 

-contributo viaggio -infermieri 

in quanto non avevo pronto il protocollo di intesa. 

Nel mese di settembre dovrei avere alcune risposte più certe  su contributi finanziari. 

Io e Abdou, personalmente, faremo una donazione privata a SMOM per acquistare i 
concertatori di ossigeno. ( 2 concertatori circa 2000 euro) 



Per spedire il materiale ingombrante che abbiamo raccolto dai nostri ospedali, io ed 
Abdou abbiamo deciso di caricare il possibile su un’auto, che stiamo comprando, e 
che spediremo, spero entro ottobre, in Camerun. 

Il materiale raccolto: 

-2 ventilatori da terapia intensiva 

-1 ventilatore da sala operatoria 

-1 ecografo 

-1 sonda convex per ecoaddome, visceri 

-2 monitor 

-una bilancia neonatale 

-farmaci, materiale per ventilazione ,intubazione 

-materiale chirurgico, ferri, fili di sutura 

!
I fondi  che servirebbero  più urgentemente servono per acquistare: 

- 2 ASPIRATORI (circa 1000 euro) 

- 2 COMPRESSORI, l’aria compressa serve per i ventilatori ( 200 euro) 

- 2 POMPA INFUSIONALE ( 1000 euro ) 

!
la nostra ricerca nei magazzini ovviamente continua. 

Dati i tempi storici sarebbe utile dare un contributo al viaggio per gli infermieri. ( tra 
viaggio e VISA spendono circa 1000 euro) 

A questo proposito già ti dico che la missione mia e di Abdou, prevista a dicembre, 
probabilmente verrà posticipata a gennaio/febbraio, per mancanza di personale nei 
nostri servizi e non possiamo prendere ferie. 

Mentre ci sarà un’altra missione a Maggio/giugno. 

(ti dico questo perché se ci sono volontari da Milano/SMOM noi ci saremmo 
organizzati così ) 

Purtroppo il chirurgo generale che doveva partire per noi..si è preso un altro 
impegno , spero di trovarne uno a breve. 

!
Per ciò che concerne il trasporto del materiale: 



-Noi invieremo un’autovettura in Camerun, via mare. (ci costerà circa 2000-3000 euro  
compreso sdoganamento) e questa sarebbe una spesa mia e di Abdou. 

vorremmo caricarla, per quanto possibile, di materiale non usurabile. 

È SEMPRE consigliabile invece spedire cose costose e fragili in conteiner. (costo 
conteiner 20 pollici,in cui stan dentro un’autovettura di dimensioni normali ed altro 
materiale,2600euro+sdoganamento) 

Io sfrutterei l’opportunità del conteiner, decisamente più costoso, per inviare materiale 
ingombrante, qualora trovassimo i fondi per terminare il loro acquisto) 

Servirebbe un letto operatorio, un letto per il parto, una lampada scialitica. ( costi letto 
8000 euro, letto parto 1500, lampada scialitica 3000) 

solo con tutto questo materiale andrei a spedire anche l’ecografo ( che già abbiamo) e 
un ventilatore da sala operatoria (che già abbiamo) 

se fosse possibile mettere sul sito un “ annuncio” anche per eventuali volontari 

le figure professionali più utili sono: 

-infermieri 

-chirurghi 

-internisti 

-pediatri 

I requisiti sono : competenza/esperienza, minimo di conoscenza dell’inglese-francese, 
capacità di adattamento a ritmi di lavoro diversi e a costumi diversi. 

Anche giovani laureati in medicina e chirurgia potrebbero aiutarci nell’organizzare 
corsi ( alle donne del posto ) finalizzati a migliorare la condizione di igiene delle 
famiglie e dello stile di vita. 

purtroppo lavoro tutta la settimana fino alle h 20, e non potrò esserci al Direttivo. 

vi auguro un proficuo incontro, 

(se riesci a dirmi il giorno del direttivo con netto anticipo posso organizzarmi coi 
turni, chiedendo al primario di tenermi fuori quel giorno!) 

CIAO 

MariaLuisa, Abdou 
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