
 

 

Rapporto sulle attività realizzate per l’Anniversario dell’ inaugurazione del Simone Centre di Tamale, Ghana 

 

A. Attività principali 

1. Screening  generale degli abitanti delle comunità rurali delle regioni del l’ estremo Nord, Nord 

Est e Nord Ovest presso i “centri di salute pubblica” locali, basati su incidenze statistiche. 

2. Approfondimenti su pazienti identificati durante lo screening iniziale. 

3. Analisi radiologiche e di laboratorio per i pazienti selezionati per terapia chirurgica. 

4. Realizzazione degli interventi chirurgici e controlli dopo la dimissione. 

B. Programmazione dello screening 

1. Registrazione effettuata da volontari dei villaggi con raccolta delle generalità. 

2. Programmare una data per lo screening della comunità presso l’ ”ambulatorio” locale con la 

partecipazione dei  membri della stessa. 

3. Sulla base di quanto rilevato viene fissato un appuntamento. 

4. Il giorno dello screening la chiamata a raccolta si realizza da parte del Capo Villaggio con il 

suono di un gong. 

5. L’equipe esegue lo screening. 

C.  Attività di screening. 

1. Raccolta dati biologici. 

2. Registrazione dati antropometrici. 

3. Registrazione segni vitali. 

4. Esame fisico. 

5. Ecografia addominale; ecografia prostatica trans-rettale; ecografia mammaria. 

6. Se identificate specifiche condizioni( calcoli, masse sospette, ecc.), il paziente è indirizzato al 

nostro Centro di Tamale per ulteriori accertamenti e terapie. In totale sono stati ricoverati 267 

pazienti, 63 dei quali sono stati trattati chirurgicamente. Le patologie minori (ipertensione, 

gastrite, ecc.) sono state indirizzate al più vicino ospedale di distretto. 

D. Partecipanti alle attività di screening. 

1.Volontari della comunità. 

2.Volontari del Gruppo Distrettuale di Gestione della Salute(DHMT), Ospedale Distrettuale. 

3. Volontari del nostro Centro Urologico Simone. 

 

 

E.  Preambolo. 

 

Quale parte delle attività svolte per rimarcare il primo anniversario del Centro di urologia e 

chirurgia moderna Simone Alcuri, le due Associazioni gemelle  italiana e ghanese “Le Mete”, 

si sono fatte carico di attività sul territorio a favore delle comunità rurali nelle tre regioni del nord 

della nazione. L’ attività ha avuto come obiettivo le comunità da cui avevamo ricevuto numerosi 

pazienti in passato soprattutto con patologie urologiche. I pazienti non hanno dovuto  pagare 

nessun costo per i servizi offerti che sono stati a carico di Le Mete Ghana, Le Mete Italia ed altri 

donatori. Le comunità beneficiate hanno collaborato organizzando le occasioni di screening. 



F. La squadra. 

 

La squadra principale era costituita da due medici, il Dr Ais Afoko e il Dr Alexander Seroukhov, una 

infermiera , Maria Andreeva e tre volontari del Centro,  Abdul Bari, Ibrahim Sulemana e Amin 

Mohammed. Per ogni comunità hanno collaborato sia volontari locali membri del DHMT che degli 

ospedali di distretto. Capi tradizionali e persone di spicco localmente hanno promosso la nostra 

opera presso i membri dei villaggi interessati. 

 

G. Regione Orientale Superiore, distretti visitati : 

         Distretto di Bongo( prevalenza di calcolosi renale, cancro penieno e vescicale) 

  Distretto di Tongo ( prevalenza di calcolosi ed insufficienza   renale)                              

                                                                                                          

                 Distretto di Zebila ( prevalenza di carcinoma e displasia renale,fistole vaginali,  

                                                              tumore di Wilms) 

  Distretto di Bawku ( prev. di carcinoma e displasia renale,ipospadia,fistola vaginale)     

 

  Distretto diBinduri ( prev.di cancro e displasia renale, ipospadia,fistola vaginale)                          

 

  DistrettoGaru-Timpane ( prev. di carcinoma e displasia renale,fistola vaginale,tumore di wilms)  

                Distretto Peri-urbano di Navrongo  ( prev. di cancro vescicale e penieno)  

H. Regione Occidentale Superiore, distretti visitati : 

Distretto di Nadoli ( prev. di fistole vescico-vaginali ) 

Distretto di Sisala  ( prev. di cancro vescicale, calcolosi renale) 

I. Regione Settentrionale, distretti visitati :      

Comunità di Nanton ( prev. di malattie prostatiche, masse renali, lesioni mammarie) 

Comunità di Gushei  ( prev. di calcolosi renale, malattie prostatiche) 

Distretto di Saboba   ( prev. di cancro della vescica e penieno, malattie prostatiche ) 

Distretto di Sawla      ( prev. di fistole vescico-vaginali , lesioni mammarie, malattie prostatiche ) 

Distretto di Gambaga , sede del “ Campo delle vecchie signore” meglio noto come “ campo delle  

                                          Streghe. 

       L.    Risultati 

                                                                            Regione Orientale Superiore 

                                               Bambini         Bambine        Maschi Adulti        Femmine Adulte         Ricoverati 

       Distretto          

       Tongo                                 58                     38                        40                             48                             15 

       Bongo                                 37                     35                        37                             39                             10           



 

       Zebila                                 52                      48                        43                             53                             10 

       Bawku                                85                      67                        54                             61                             38         

       Binduri                               45                      51                        30                             44                             12 

       Garu-Timpane                  53                       39                       41                             49                             14 

       Navrongo                           44                      31                       36                             42                              8 

       Totale                                 374                    309                    281                            336                           102   

 

       Bambini                              374          =        54,8% 

       Bambine                             309          =        45,2%         Totale                 683 

   

       Uomini                               281           =        45,5% 

       Donne                                336           =        54,5%        Totale                 617 

       Totale complessivo         1300 

 

                                                                  Regione Settentrionale 

 

                                              Bambini          Bambine          Maschi Adulti         Femmine Adulte       Ricoverati 

     Distretto 

    Gambaga                              45                      28                       5                                47                               6 

    Gushie                                  84                      60                       50                              104                             22 

    Comunità di Nanton          296                    200                     100                           190                             45 

    Saboba                                  100                   54                        70                             90                               10 

    Sawla                                      75                    60                        45                             42                               57 

    Totale                                     600                  402                      270                          473                              140 

    Bambini                                 600         =       59,9% 

    Bambine                                402         =       40,1%              Totale                1002 

    Uomini                                   270         =       36,3% 



 

   Donne                                      473        =       63.7%              Totale                743 

   Totale complessivo               1745 

 

                                                                   Regione Occidentale Superiore 

                                                Bambini          Bambine           Maschi Adulti         Femmine Adulte        Ricoverati       

   Distretto 

   Nadoli                                    60                       62                         30                                48                             13 

   Sisala                                      78                       66                         49                                50                             22 

   Totale                                     138                    128                       79                                98                              35 

   Bambini                                 138                     51,9% 

   Bambine                                128                     48,1% 

   Totale bambini/e                 266 

 

   Maschi adulti                        79                       44,6% 

  Donne adulte                        98                       54,4% 

  Totale adulti                         177 

   

  Totale complessivo             443 

 

 

                                                                    Sommario 

 Abbiamo visitato 3488 persone.  1951 ( 55,9% ) bambini di cui 839 ( 43% ) femmine e 1112 ( 57% ) maschi.      

1537 ( 44,1% ) adulti di cui 907  ( 59% ) donne e 630 ( 41% ) uomini. 

Ai bambini che abbiamo  visitato abbiamo somministrato un trattamento contro i vermi e capsule di 

vitamina A. La maggior parte dei bambini soffriva di ernia inguinale, idrocele, ipospadia  e testicoli ritenuti.  

Molte erano le donne che accompagnavano i loro figli alle visite e questo può spiegare perché abbiamo 

visitato un numero maggiore di donne . 

Sono stati 267 i casi ricoverati presso il nostro centro dai vari villaggi esaminati. 



 

438 sono stati i pazienti visitati direttamente nella nostra struttura che provenivano da comunità limitrofe. 

65 sono stati gli interventi chirurgici realizzati nel periodo dello screening .  

Sommario degli interventi 

                                     Maschi                                 Femmine                                               Totale 

Bambini                        14                                             0                                                            14 

Adulti                            39                                            12                                                           51 

Totale                            53                                           12                                                           65 

 

Tutti i 65 pazienti operati  hanno avuto un buon decorso post-operatorio. 

Avremmo potuto operare molti più pazienti se la mancanza di logistica non ci limitasse. 

I casi di litotripsia renale sono stati trattati con difficoltà data la mancanza dell’ apparecchio 

Radiologico con braccio a “C”*. 

 

 

 

*(N. del T.)N.B. : L’apparecchio con braccio a ”C” è stato appena acquistato ed è attualmente in funzione.  

 

 

     

                                                          


