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 Attività dell’ospedale di Mada 
 

Dati per attività di cura e specialità 2019  
Dati attività di prevenzione + ambulatori 
malattie trasmissibili + malnutrizione.  2019 

Consultazioni di pronto soccorso  5’067  Consultazioni prenatali 66 

Ospedalizzazioni 2’309  Pianificazione famigliare 237 
Giornate di cura 38’383  Bambini curati per MSA* 10 
Interventi chirurgici 842  di cui …. Deceduti 0 
Parti 253  Test donatori di sangue 736 
di cui …parti cesarei 196  di cui …. risultati sieropositivi 23 
Dentista 210  Nuovi pazienti HIV 137 
Casi di oftalmologia 600  di cui …. messi sotto ARV 81 
di cui …. operati per cataratta 15  Consultazioni in amb. per sospetta malaria 3’231 
Feriti di guerra 24  di cui … confermati in laboratorio 729 

   Nuovi casi di pz TBC trattati 120 
Pazienti riferiti da ONG internazionali 2019  di cui … seiropositivi 21 
CICR 337  * MSA = malnutrizione severa acuta con complicazioni 
MSF  63    

   Diagnosi per immagini 2019 
Diagnostica  2019  Esami Radiologici 537 
Esami di laboratorio 20’164  Ecografie 1’132 

 
 Scuola Dr. Maggi di Mada: La scuola è laica e bilingue. Svolte le attività didattiche con 2 sezioni 

della materna e 6 classi elementari. In totale hanno frequentato l’anno scolastico 2019-2020 
243 allievi di cui il 38.6% sono bambine. La partecipazione delle bambine è da considerare 
buona tenuto presente di questo contesto di povertà ed analfabetismo e con Boko Haram 
stanziato a poche decine di chilometri da Mada. 

 
 
 Conflitto nell’Estremo Nord e Nord. Dopo che il movimento Boko Haram è stato dato per 

morto, da inizio 2019 vi è stato un aumento importante degli attacchi proprio nelle zone limitrofe 
a Mada. Al Barnawi si è rafforzato militarmente ed è maggiormente brutale. Nel Nord Est della 
Nigeria Boko Haram ha preso il controllo della cittadina di Rann sconfiggendo l’esercito regolare 
e mettendo in fuga 30'000 abitanti. Nella regione del lago Tchad (Niger, Nigeria, Camerun e 
Tchad) ci sono 2,4 milioni di sfollati, 10 milioni di persone che necessitano di aiuto umanitario. 
In Camerun si stima che le persone che necessitano di un aiuto umanitario siano 4 milioni. 
Nell’Estermo Nord attualmente ci sono 262'831 rifugiati di cui 121'887 nella provincia Logone et 
Chari. Attualmente nell’Estremo Nord il 49% dei bambini tra 6 e 59 mesi (15’366) sono trattati 
per SAM (malnutrizione acuta severa). 

Hôpital Helvétique de Mada 
Sede: 
Via Crespera 69 
6932 Breganzona 
Switzerland 
Tel. 0041 91 9668187 
Fax 0041 91 9668170 
E-mail: assmaggi@bluewin.ch 
 
Hôpital Helvétique de Mada 
B.P. 11 
Makary 
Extrême Nord Cameroun 
Tel./Fax 00237 22 99 60 60   
E-mail: ospmada@skyfile.com 
 

Opera Umanitaria Dr. Maggi 



 
 
 
 
 Accordo di cooperazione con il CICR con MSF e International Rescue: L’ospedale di Mada 

resta l’unico ospedale funzionante nel raggio di 300km e quindi CICR e MSF continuano ad 
appoggiarsi a Mada per i pazienti gravi ed i feriti di guerra. Anche International Rescue Committee 
ha stipulato un accordo di cooperazione con l’ospedale di Mada. 
 

 Attività del comitato:  
o In marzo 2019 una delegazione della HHM è scesa a Kousseri per il comité de pilotage ed 

Arturo Sacchiero e Sandro Maggi sono riusciti ad andare a Mada per un giorno per una 
valutazione sommaria dell’ospedale e per fare i tracciamenti per la costruzione delle 
infrastrutture che ospiteranno il nuovo impianto solare. 

o Incontrato e stipulato un contatto con il Dr. Rabo Mainassara Abdul Moumouni chirurgo 
nigerino con esperienza che da gennaio 2020 inizierà a Mada. 

o Identificato il Dr. Madesi come possibile sostituto di Mpozé nella funzione di direttore 
dell’ospedale. Il Dr. Madesi deve però prima portare a termine la specializzazione in chirurgia. 
Il comitato sta lavorando in questo senso. 

o Adesione dell’ospedale di Mada al PBF = programma della banca mondiale che prevede un 
finanziamento delle strutture sanitarie in base alla performance. Il controllo dei risultati ottenuti 
a livello sanitario e le ispezioni fatte mensilmente da parte di ispettori preposti dal programma 
della banca mondiale, consente di mantenere alto il livello di qualità delle cure prestate a Mada. 

o Accordo di cooperazione con il Governo del Camerun: un nuovo accordo quadro tra 
Associazione e Governo del Camerun è in fase di negoziazione. Questo nuovo accordo 
sostituirà quello stipulato nel 1997 ed i suoi Avenantes. L’accordo è quasi definitivo, con l’aiuto 
dell’Ambasciatore Lazzeri si stanno finalizzando gli ultimi aspetti riguardanti l’impegno 
finanziario da parte del Governo del Camerun nei confronti dell’ospedale di Mada. In gennaio 
una delegazione della HHM scenderà a Yaoundé per l’incontro con le autorità camerunesi. 

o Rivisti i regolamenti finanziari e d’attività dell’ospedale di Mada e rivisto l’organigramma con 
Dr. Mpozé direttore generale; Dr. Rabo direttore sanitario, Frémont direttore finanziario, Blama 
responsabile logistica e Dabatsatsa Denis direttore della scuola Dr. Maggi. 

o Preso contatto il Sig. Tronc dell’università di Harward per una valutazione strategica di Mada 
e per definire gli orientamenti e le attività future. Attualmente stiamo rinviando ad oltranza la 
valutazione, per la quale sono già definiti e fissati gli obiettivi, a causa dell’insicurezza generata 
da Boko Haram con il rischio di rapimento degli inviati.  

o Nuovo impianto fotovoltaico presentato il progetto e ottenuto un finanziamento da parte della 
DSC di 100'000.- CHF. L’insicurezza generata da Boko Haram ci ha già costretti a modificare 
il progetto perché i tecnici di AgriMess non possono recarsi a Mada, così stiamo organizzando 
che Nana e Blama vengano in TI per la formazione sulla costruzione e gestione del nuovo 
impianto solare che in questo momento è montato ed è in funzione ad Iragna per tutti i test. 

o Incontro in Ticino con l’ambasciatore CH in Camerun Pietro Lazzeri per una valutazione della 
situazione geo-politica e socio-economica in Camerun e soprattutto nell’estremo Nord 
Camerun. 

o Accolti in Ticino Nana Nganso Mallet e Mahamat Blama per una formazione sul montaggio e 
la gestione dell’impianto solare. 

o Spediti due container dal Ticino contenenti l’impianto solare e materiale sanitario necessario 
per Mada 

o Pianificato il “Comité de Pilotage” per gennaio 2020 a Yaoundé 
o Ricercata una nuova candidata per assumere la funzione di cassiera dell’associazione a 

partire dal 01.01.2020 a seguito delle dimissioni rassegnate da Claudia Brughera, alla quale 
vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il grande lavoro svolto in questi anni. La nuova 
persona che assumerà il ruolo di cassiera è Catia Massella. 

 
 

 Nuove sfide per il 2020 Mantenimento di un tessuto sociale grazie alla presenza dell’ospedale 
di Mada e della scuola che forniscono prestazioni di qualità. Migliorare ulteriormente la qualità 
delle cure offerte tramite, impianto solare performante messo in funzione + nuovo programma 
informatico per la gestione ospedaliera (con cartella informatizzata dei pazienti, controllo farmacia 
e stock e fatturazione prestazioni) + ammodernamento del laboratorio. 
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