
Fossano, 4 marzo 2005



UNA REALTA' SANITARIA   
IN EVOLUZIONE

INIZIO DEI LAVORI NELL'ESTATE DEL 1998

COMPLETAMENTO DEGLI AMBULATORI, MESSA IN FUNZIONE 
DEL LABORATORIO ANALISI E DEL SERVIZIO DI  RADIOLOGIA 
ED ECOGRAFIA NELL'OTTOBRE 2002

COMPLETAMENTO DEL REPARTO CHIRURGICO E  DELLA 
STRUTTURA PER MALATI CRONICI NEL GENNAIO 2004



IL PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE 
TRA IL CENTRO E IL  MINISTERO DELLA SANITA' 

CAPOVERDIANO (MARZO 2004) IMPLICA:

COPERTURA CONTINUATIVA NELL'AREA CHIRURGICA 
E ANESTESIOLOGICA ( AMBULATORI RELATIVI, INTERVENTI 
CHIRURGICI E RELATIVO RICOVERO DEI PAZIENTI) 
E NEL SETTORE RADIOLOGICO

COPERTURA REGOLARE MA INTERMITTENTE 
RELATIVAMENTE A DIVERSE AREE SPECIALISTICHE 
(OFTALMOLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA, ORTOPEDIA,
PEDIATRIA, CARDIOLOGIA,PNEUMOLOGIA, 
GASTROENTEROLOGIA, MEDICINA INTERNA).



L'OSPEDALE SERVE LA POPOLAZIONE DELL'ISOLA DI FOGO 
(40.000 abitanti) E DELLA VICINA ISOLA DI BRAVA (8.000 abitanti)

 AMBULATORI GENERALI , DENTISTICI E OCULISTICI
 LABORATORIO ANALISI
 LABORATORIO RADIOLOGICO ED ECOGRAFICO
 DUE SALE OPERATORIE
 REPARTO DI DEGENZA
 STRUTTURA PER LUNGO DEGENTI- MALATI CRONICI
 FARMACIA
 LABORATORIO OTTICO E FARMACEUTICO
 DUE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER IL PERSONALE 

STABILE E I VOLONTARI
 LA CAPPELLA

Si compone di:



SOGGETTI IN COLLABORAZIONE:

●   CENTRO MISSIONI ESTERE FRATI CAPPUCCINI
●   AMSES                                                                                     
(ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOLIDARIETA' E SVILUPPO)
●   ASDE                                                                                        
(ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO)
●   GMS                                                                                    
(GRUPPO MEDICINA SOLIDALE)
●  ANDI-PROVINCIA DI CUNEO                                             
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI)
●  AZIENDA OSPEDALIERA “A. MANZONI” DI  LECCO
●  DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE CHIRURGICHE E METO-
DOLOGIE INTEGRATE DELL' UNIVERSITA' DI GENOVA

IN CORSO DI DEFINIZIONE PROGETTI DI COLLABORAZIONE  CON  LA  
REGIONE PIEMONTE E ALCUNE ASL PIEMONTESI



PERSONALE STABILE AL CENTRO NEL 2004

 DR  VITALIE MOROSAN                  
(CHIRURGO)

 DR.SSA ALLA KOZINA                     
(CHIRURGO)

 DR  SERGHIEI CHIORESCU             
(ANESTESISTA)

 DR.SSA TATIANA VASIZE               
(FARMACISTA)

 DR.SSA IOANA MICU                        
(RADIOLOGA)

 SIG.RA IOLANDA FALCO               
(TECNICA DI LABORATORIO)

 SIG.RA ANNA BONAMICO               
(RESPONSABILE AMMINISTRATIVO)

 SIG.RA PAULA FORTES                
(STRUMENTISTA)

 SORELLE FRANCESCANE (TIA, 
TEODORA, TUTUTA, BALBINA)

 INFERMIERI E AUSILIARIE C.V.

 TECNICHE DI LABORATORIO C.V.



NEL 2004  SI SONO AFFIANCATI ALLO STAFF STABILE  86 VOLONTARI 
MEDICI E PARAMEDICI:

13 chirurghi 4 oculisti 3 otorinolaringoiatri
3 anestesisti 1 ginecologo

1
 

1 urologo
5 cardiologi3 pneumologi 2 pediatri

1 neurologo 1 radiologo 5 ecografisti
20 dentisti

14 infermieri
5 tecnici di radiologia

2 tecnici ottici
3 tecnici di laboratorio



Laboratorio ANALISI
Consuntivo dell'attività svolta dall' 1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005
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INTERVENTI DI CHIRURGIA GENERALE

 17 appendiciti acute
 9 colecistiti acute
 10 ernie inguinali e crurali
 6 ernie ombelicali
 2 occlusioni intestinali
 1 diverticolite di Meckel
 5 emopneumotorace (post-

traumatico
 1 tumore mammari benigni
 8 fibromi uterini
 2 laparotomie esplorative
 10 fimosi
 3 idrocele

 1 varicocele
 1 ectopia testicolare
 3 biopsia ganglionare
 38 parti cesarei
 10 altri interventi di piccola 

chirurgia

Per un totale di 143 interventi

Allo staff stabile costituito dal 
dr. Vitalie Morosan e dalla dr.ssa
Alla Kozina, si sono avvicendati
nel 2004 tredici specialisti italiani





Altri interventi (Chirurgia plastica e ricostruttiva) nel periodo 
22.02.2004 - 18.02.2005

 22 osteosintesi, teno-miorrafie 
agli arti superiori (post-trauma)

 12 teno-miorrafie, Krasavitov agli 
arti inferiori

 5 traumatismi del viso con/senza 
rimodellamento delle ossa della 
piramide nasale

 9 innesti cutanei (varie localizza-
zioni)

 6 piaghe atone inveterate

 3 cisti fibromatose
 14 cisti sebacee
 14 cisti sinoviali
 1 borsite

 27 lipomi
 13 cheloidi (varie localizzazioni)
 3 correzione cicatrici (varie localizza-

zioni, una post-ustione)
 2 tumori fibromatoso arto superiore e 

inferiore

 7 nevi dermatoidi
 6 idrosadeniti
 11 condromi auricolari con 

ricostruzione del lobulo
 1 correzione di 'orecchie a 

sventola'
 1 intervento di reimpianto 

padiglioni auricolari
 4 ricostruzione di lobuli auri-

colari post-traumatismo



Altri interventi (Chirurgia plastica e ricostruttiva) nel periodo 
22.02.2004 - 18.02.2005

 3 fimosi
 11 correzioni di frenulo lin-

guale breve
 1 ranula del labbro inferiore

 2 flemmoni plantari
 5 della coscia
 7 dell'arto superiore
 1 latero-cervicali
 1 del viso
 4 altre localizzazioni

 25 unghie incarnite/plastiche del  
margine ungueale

 1 escissione di tragitto fistoloso   
palpebrale

 1 papilloma della palpebra superiore
 1 neoformazione gigante   

epicranica (regione parieto-
temporo- fronto-orbitale)

 1 polidattilia

 1 ferita da arma da fuoco
 5 ritenzioni acuta/cronica di 

corpi estranei
 3 altri interventi

Per un totale di 244 interventi



Interventi OCULISTICI (2004)

 20 cataratte
 12 pterigio
 12 cisti-plastiche

Inviati nel 2004 al CSSF quattro specialisti (eseguite circa 400
visite) e ottici. Al Centro è stato approntato un laboratorio ottico
per i relativi occhiali.

Patologie riscontrate: vizi di rifrazione, cataratta, glaucoma,
affezioni infiammatorie, anomalie congenite.



Interventi ORL (2004)

25 interventi:  adenotonsillectomie, polipotomie nasali,  settoplastiche
 in narcosi, interventi di galvanocaustica nasale in anestesia locale.

Inviati nel 2004 al CSSSF tre specialisti (eseguite circa 300 visite)

Patologie riscontrate: malattie infiammatorie adeno-tonsillari ed
otitiche, rinite allergica ipetrofica polipoide, rari casi di corpi estranei
per lo più nasali (bambini), un caso sospetto di carcinoma tonsillare
e uno del pavimento orale inviati per conferma istologica e trattamento
all'Ospedale di Praia.

Il dott. Villani (prima collaborazione al di fuori dell' isola di Fogo) si è
trattenuto alcuni giorni a Sal effettuando 60 visite specialistiche pres-
so l' Ospedale locale e circa 400 visite nelle scuole di 1° grado della
città



ANESTESIA (periodo 01.08.2004 - 31.01.2005)

Interventi eseguiti in:
Anestesia generale con intubazione oro-tracheale 
e respirazione artificiale   50
Anestesia generale (e.v., i.m.) con  respirazione spontanea 70 
Anestesia spinale 64

Al dr Serghei Chiorescu, anestesista di stanza al Centro da fine gennaio 2004, 
si sono aggregate per brevi periodi tre specialiste italiane.

ANESTESIA (periodo 01.08.2004 - 31.01.2005)



Agosto 2004   125 pazienti
Settembre 2004 91  pazienti
Ottobre 2004 56  pazienti
Dicembre 2004 72  pazienti

Nel 2004 si sono avvicendati al CSSSF 20 specialisti, in gran parte inviati 
dall'ANDI  della Provincia di Cuneo, dando una copertura adeguata 
al settore di competenza.

Attività odonto-stomatologica
nel periodo dall' 1.8.2004 al 31.1.2005



Nel 2004 sono state cinque le missioni cardiologiche 
per un totale di 350 pazienti visitati.

Dal mese di novembre è attivo al Centro un ecocardiografo completo 
di funzione color-doppler : sono stati eseguiti 25 ecocardiogrammi.

Patologie riscontrate: valvulopatie di genere di origine reumatica, 
ipertensione arteriosa con o senza danno d'organo, disturbi del ritmo 
(FA, disturbi del ritmo ventricolare e sopraventricolare sintomatici ),
casi di scompenso cardiaco, rari casi di cardiopatia ischemica, 
disturbi funzionali in parte correlabili a verosimile disfunzione tiroidea 
o a stati eretistici. Effettuati numerosi controlli in pazienti 
(in genere in età giovanile) operati in Portogallo e negli USA 
per sequele di valvulopatia reumatica.

Cardiologia



Pneumologia

Nel 2004 sono state tre le missioni pneumologiche 
per un totale di  200 visite, 
completate in gran parte da valutazione spirometrica. 

In casi selezionati sono stati eseguiti esami batteriologici 
su escreato e succo gastrico.

Patologie riscontrate: si segnalano numerosi casi di asma bronchiale, 
di broncopneumopatia cronica ostruttiva e di patologie infettive acute 
delle alte e basse vie respiratorie (in particolare tonsilliti, faringiti, tracheo- 
bronchiti,polmoniti batteriche,ascessi polmonari). 

Inoltre è stato diagnosticato un caso di TBC polmonare.



Neurologia
Una missione nel 2004 con 62 pazienti visitati e sottoposti in gran parte a 
EEG (novembre 2004).
Patologie riscontrate:   forme ansioso e/o depressive,  disturbi della           
personalità,esiti di malattie cerebrovascolari, forme comiziali, cefalee.

Urologia
Una missione nel 2004 con  125 pazienti visitati (settembre 2004)

Gastroentorologia
Una missione nel gennaio 2005 con 54 pazienti visitati.
Patologie riscontrate:disturbi dispeptici organici e funzionali, malattie 
peptiche gastro-duodenali, malattie intestinali croniche e acute.

Sezione infermieristica
Nel 2004 si sono avvicendati 14 infermieri, operanti sia in sala operatoria 
e nel reparto di degenza  sia con organizzazione di corsi per il personale 
sanitario ausiliario capoverdiano.


