Un nuovo servizio di audiometria
Codice: BN-5-2011
Progetto realizzato a: Tanguietà
Posizione GPS:
Settore: Salute
Tipologia: Integrato
Fondi necessari: 4.980,00 €

Descrizione Sintetica
Tanguiéta è una città situata nel dipartimento di Atakora nello stato del Benin. Qui funziona l' ospedale italiano
San Jean de Dieu Fatebenefratelli, nato nel 1970 con 80 posti letto. Oggi ne conta più di 250 ed è stato
proposto dall'OMS come modello per la formazione di équipes sanitarie in Benin ed in Burkina Faso.In questo
ospedale vengono effettuati annualmente alcune migliaia di ricoveri e di interventi chirurgici, oltre ad altre
migliaia di prestazioni ambulatoriali. Funziona inoltre come scuola di specializzazione per studenti, come
centro di riferimento per 17 dispensari delle zone limitrofe ed effettua periodicamente campagne di
vaccinazione contro tetano, poliomielite, morbillo e meningite.Si tratta quindi di una struttura estremamente
evoluta che ben si adatta all'introduzione di servizi specialistici. La comunicazione è alla base del rapporto
umano, l'udito è il mezzo primario per la comunicazione.

Lo scopo di questo progetto è la realizzazione di un ambulatorio di audiometria per la valutazione e diagnosi
delle problematiche uditive specifiche dell'orecchio sia nel bambino che nell'adulto, per permettere anche in
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questa realtà una qualità di vita migliore. I problemi uditivi possono essere correlati a patologie genetiche,
natali e postnatali, virali, sindromiche e traumatiche. La valutazione audiometrica fornisce informazioni sulla
capacità uditiva e la funzionalità del sistema sia nel soggetto adulto che nel bambino. Dalla valutazione
audiometrica possono emergere problematiche non specifiche dell'orecchio correlate ad altre patologie. A
complemento delle valutazioni nell'adulto si provvederà, in base alla necessità, ad una eventuale
protesizzazione del soggetto ipoacusico con protesi reperite in Italia donate gratuitamente dalle case fornitrici.
Il progetto prevede la formazione in loco di personale atto allo svolgimento degli esami audiometrici. Ad
Ottobre/Novembre 2014, Vittorio e Roberta gli audiometristi incaricati alla formazione, si recheranno in Benin
per iniziare l’attività prevista.
Il responsabile della struttura, padre Alberto Rovelli ha identificato chi dovrà essere formato alla gestione
dell’apparato.
Si prevede il monitoraggio a distanza con invio degli esiti tramite e-mail per verifica della correttezza della
valutazione effettuata dal personale in loco.
Al fine di poter procedere con l’erogazione dei fondi per la formazione del personale occorre effettuare un
bonifico :
C/C 000110417301
IWBank SpA - Via Cavriana,20 - 20134 Milano
IBAN: IT 47 N 03165 01600 000110417301
intestato a: Gente d’Africa Onlus
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