
 PROGETTO CHIRURGIA 

Progetto di sostegno al reparto di chirurgia 

dell’Ospedale di Chake Chake (Pemba – Zanzibar) 

Collaboratori principali: chirurghi italiani 

Controparte locale: ospedale di Chake Chake, Ministero della 

sanità e del welfare di Zanzibar (MoHSW) 

  

 
BACKGROUND 

  Il progetto nasce dal riscontro diretto di una grave carenza di personale medico, materiali e attrezzature 

all’interno del maggiore ospedale dell’isola di Pemba (Zanzibar, Tanzania). 

Nel 2007 la Fondazione Ivo de Carneri Onlus ha avviato un progetto biennale di sostegno al reparto di 

chirurgia generale, con invio in loco di chirurghi italiani e fornitura delle attrezzature più urgenti. 

A conclusione di una prima fase, sono emerse nuove esigenze che si desidera colmare con l’estensione del 

progetto. 

 

 
OBIETTIVI 

 1) La ristrutturazione di una sala in disuso da utilizzare 

come sala per le emergenze ginecologiche. Questo 

permetterà di non rimandare più gli interventi di 

chirurgia generale programmati, per dare priorità 

alle quotidiane urgenze ostetriche e ginecologiche, 

fonte di disagio per i pazienti e le loro famiglie. 

2) Una borsa di studio per una figura paramedica 

(clinical officer), per la frequenza di un corso di 

laurea quinquennale in Medicina e Chirurgia a Dar es 

Salaam (Tanzania). Questo consentirà alla persona 

prescelta di qualificarsi come medico chirurgo e di 

assumere un ruolo di riferimento per l’Ospedale di 

Chake Chake. 

3) L’invio di chirurghi che prestano servizio presso 

l’ospedale nell’attesa del rientro della persona in 

formazione a Dar es Salaam. 

 
Donna in procinto di partorire in una sala non idonea in termini di 

igiene e sicurezza 

Durante la loro permanenza i chirurghi colmeranno il vuoto assistenziale garantendo la continuità del 

servizio; saranno affiancati da un gruppo sanitario locale, il cui sviluppo di competenze sarà favorito 

attraverso la formazione sul campo. 

 

 
E POI… 

  Fine ultimo del presente progetto è migliorare lo standard di servizi e operatività dell’ospedale di Chake 

Chake, e quindi l’assistenza fornita alla popolazione locale, in termini sia di risorse umane ivi operanti sia di 

infrastrutture. Tale intervento sui due aspetti permette di garantire l’autonomia operativa futura 

dell’ospedale. 
 

   

 
COSA PUOI FARE TU 

 
 

 
 € 25 

Contributo per sostenere l’invio in loco di chirurghi che prestano servizio 

presso l’ospedale e favoriscono lo sviluppo di competenze locali 
 

  


