


Il Sistema Sanitario Ivoriano si sta lentamente riprendendo dalla crisi
politica, militare e sociale che ha travolto il Paese dal 2002 al 2010.
Nel 2002 il nord dello Stato Ivoriano era in mano ai ribelli, mentre il sud
veniva controllato dal governo. Gli operatori sanitari erano fuggiti a nord
e l’unico accesso ai servizi sanitari era fornito dagli operatori umanitari.
La situazione è gradualmente migliorata fino a quando, nel 2010, è
precipitata nuovamente: a causa delle contestate elezioni
presidenziali, la Costa d'Avorio ha attraversato una grave crisi nazionale
sfociata nella guerra civile del 2011.
Ne risulta da tutto questo, un Sistema Sanitario quasi inesistente,
latente, carente da ogni punto di vista rispetto alle richieste e alle
esigenze di un territorio che, più che mai, dovrebbe avere risposte
immediate, concrete ed efficienti.
Il DIRITTO ALLA VITA e il DIRITTO ALLA SALUTE che dovrebbero e sono
fortemente protetti, salvaguardati, tutelati, assistiti, difesi, garantiti nei
Paesi occidentali, purtroppo, in questi Paesi in Via di Sviluppo risultano
ineluttabilmente sottovalutati, sminuiti e trascurati.
L’Associazione vuole invertire questo trend negativo attraverso la
realizzazione di un Centro Medico Sociale Polifunzionale «Le Paradis de
Padre Pio».





RIDUZIONE DEL TASSO DI 
MORTALITA’

AUMENTO DELLA PERCENTUALE
DI GUARIGIONE





Creare un Centro Medico Sociale Polifunzionale che
preveda diversi Comparti e Reparti Specialistici:
- Cardiologia; - Nefrologia;
- Diabetologia; - Otorinolaringoiatria;
- Medicina Generale; - Urologia;
- Ginecologia ed Ostetricia: - Pneumatologia;
- Psicologia; - Consultorio Familiare;
- Radiologia; - Laboratorio Analisi;
- Ambulatorio Generico per una diagnostica preventiva;
- Pronto Soccorso per Emergenze ed Urgenze.
- N. 4 Camere per Ospedalizzazione;
- N. 3 Sale di Consultazione medica;
- N. 1 Blocco operatorio con annessa

- sala di rianimazione con capienza di n. 30 posti letto.

. Le Sale/Ambulatori di Consultazione saranno aperte al pubblico
e prevedranno una rotazione giornaliera dei vari reparti specifici
per garantire una totale copertura delle esigenze e richieste
sanitarie.

. Il Blocco Operatorio dovrà essere polifunzionale e permettere,
pertanto, a tutti i dottori dei vari reparti specialistici di poter
operare.



Il Centro Medico Sociale Polifunzionale sarà allestito a blocchi. Ciò
permetterà di poter attivare man mano i vari Comparti ambulatoriali ed
ospedalieri sulla base dei Fondi raccolti. Una volta raccolti i fondi
necessari alla realizzazione del Blocco, lo stesso verrà realizzato e si
procederà con la nuova raccolta fondi per il completamento e l’apertura
del nuovo Blocco.
Per la realizzazione del CMP, si procederà per fasi:
1° FASE: - Ambulatorio Generico di Diagnostica Preventiva,

allestito con le seguenti apparecchiature mediche:
. Elettrocardiogramma . Elettroencefalogramma

. Ecografo
- Laboratorio Analisi;
- N. 4 Camere per Ospedalizzazione.

LA PRIMA FASE PREVEDE L’INAUGURAZIONE DEL CENTRO IL 2 Aprile
2022.
2° FASE: - Blocco/Reparto Maternità;

3° FASE: - Blocco/Reparto Radiologia:
. Apparecchiatura per effettuare rx e risonanze.

4° FASE: - Blocco/Sala Operatoria polifunzionale:
adatto alle esigenze di tutti i Reparti/Blocchi Specializzati.

- Sala di rianimazione con capienza di n. 30 Posti letto.



CENTRO MEDICO SOCIALE

VOCI DI COSTO FCFA EURO
ECOGRAFO CFA             24.000.000,00 36.587,76 € 
SALA PARTO CFA               9.600.000,00 14.635,11 € 
LABORATORIO ANALISI CFA             12.000.000,00 18.293,88 € 
GRUPPO ELETTROGENO CFA             12.600.000,00 19.208,58 € 
ECG CFA               2.000.000,00 3.048,98 € 
EEG CFA               9.000.000,00 13.720,41 € 
EQUIPAGGIAMENTI VARI CFA               6.559.570,00 10.000,00€ 
ALTRO CFA               3.000.000,00 4.573,47 € 

TOTAL GENERAL CFA               78.759.570,00 120.068,19 € 
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