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CENTRO DI ASSITENZA MEDICA DI KOUSSOUNTOU  
 
IL CONTESTO:  
 
Il Togo, ufficialmente Repubblica Togolese (in francese République Togolaise), è uno Stato 
dell'Africa Occidentale. Confina ad ovest con il Ghana, ad est con il Benin, a nord con il Burkina 
Faso.  
Capitale della Repubblica è Lomé. La lingua ufficiale è il francese, ma si parlano molte altre lingue 
africane. La moneta in uso è il Franco CFA (il tasso di cambio è fluttuante, indicativamente 1 Euro 
vale circa 656 Franchi CFA).  
Lo stato è vasto 56.785 km² con 6.410.000 abitanti, pari a una densità di 97,7 ab/km². Politicamente 
il Paese gode di un clima attualmente tranquillo. La maggior parte della popolazione vive in villaggi 
rurali ed è dedita all’agricoltura ed alla pastorizia.  
Lo sviluppo demografico del Paese è intenso: il numero di abitanti dello Stato aumenta in media del 
2% ogni anno e dal 1961 al 2003 la popolazione è quintuplicata. Le persone hanno una aspettativa 
di vita inferiore ad una media di 50 anni e quasi il 60% dei Togolesi ha meno di 20 anni.  
Economicamente il Togo è considerato uno dei Paesi più poveri al mondo. Più del 30% degli 
abitanti della Repubblica vive al di sotto della soglia di povertà.  Lo Stato è dunque fortemente 
dipendente dagli aiuti internazionali.  
Dal punto di vista sanitario, molto alto per la popolazione è il rischio di contrarre HIV/AIDS 
ed altre malattie veneree. Sono molto diffuse, in forma ricorrente a seconda delle regioni, le 
seguenti malattie: tifo, epatite virale, colera, salmonella, malaria, infezioni, complicanze del 
parto. Le medicine sono spesso troppo care in relazione al potere di acquisto della 
popolazione. Difficile dunque, per le persone, l’accesso alle giuste cure.  
 
 
 
LE ORIGINI:  
 
Il Progetto si prefigge il sostentamento del Centro di Assistenza Medica di Koussountou 
(Centre de Protection Maternelle et Infantile de Koussountou), nella Prefettura di Tchamba, 
in Togo, a circa 400 chilometri dalla capitale del Paese, Lomé.  
La Prefettura di Tchamba è una delle 30 Prefetture del Togo, appartiene alla Regione Centrale e 
prende il nome dal Capoluogo: Tchamba, appunto.  
In questo Paese Africano, economicamente martoriato, i presidi sanitari sono pochi e le cure sono 
spesso inaccessibili in relazione al potere d’acquisto della popolazione.  
Il Centro di Cura di Koussountou rappresenta dunque l’unico possibile punto di assistenza medica 
per una popolazione dispersa su un territorio vasto. Questa struttura costituisce una realtà del 
tutto particolare, poiché è stata pensata con lo scopo di adeguare i costi  delle cure alle 
possibilità economiche dei pazienti. Il Centro svolge dunque il proprio lavoro avendo come 
fine non il profitto, bensì l’assistenza.  



L’inizio delle attività di costruzione del Centro risale alla metà degli anni 90, proseguendo con 
fatica fino al 1999 quando, sotto l’impulso congiunto di un benefattore svizzero, il Signor Hans 
May, e della popolazione stessa di Koussountou, si è avuta l’inaugurazione.  
Purtroppo nel 2004 l’improvvisa scomparsa del benefattore Hans May, privò il Centro del sostegno 
economico. Molti dipendenti della struttura lasciarono il posto di lavoro per recarsi altrove. Il 
Centro si avviò inesorabilmente verso la chiusura.  
La Croce Rossa Italiana venne a conoscenza dell’esistenza di questa realtà grazie alle 
testimonianze di alcuni Togolesi, fuggiti dalla povertà del proprio Paese ed ospitati in Italia in 
alcuni Centri di Accoglienza.  
Appresa l’importanza di questo Centro, la C.R.I. decise di impedirne la chiusura e di cercare 
di risollevarne le sorti.  
 
IL CENTRO DI ASSITENZA MEDICA:  
 
 Il Centro di Cura di Koussountou (Centre de Protection Maternelle et Infantile de 
Koussountou) consta di una grande struttura centrale e di due edifici secondari per gli uffici e gli 
alloggi del personale, nato inizialmente con l’obiettivo di fornire cure di carattere ginecologico in 
realtà ha sempre fornito ogni genere di assistenza medica, soprattutto a donne e bambini (questi 
ultimi spesso affetti da anemie dovute a malnutrizione o causate da parassiti). 
 Negli adulti le patologie più diffuse sono tifo, epatite virale, colera, salmonella, malaria ed 
HIV/AIDS. Il Centro si occupa anche di attività di divulgazione alla popolazione delle 
principali norme igienico – sanitarie volte alla prevenzione di malattie quali, appunto, la 
malaria e l’ HIV /AIDS. 
Nel Centro lavorano 7 persone. Grazie ad una donazione effettuata dalla Società Antibioticos, dal 
2003 è presente un’autoambulanza, unico mezzo a disposizione della struttura.  
Questo mezzo di soccorso fa la spola, su strade spesso dissestate e difficilmente percorribili, tra il 
Centro e gli Ospedali di Tchamba, Sokodé e Lomé, oltre ad occuparsi del trasporto presso il Centro 
Medico di Koussountou di quanti possano avere bisogno di cure.  
 
Il Centro di Assistenza Medica è situato in un Villaggio, quello di Koussountou, che già da 
solo conta più di 7.500 abitanti e che, a sua volta, si colloca in un’area geografica, quella della 
Prefettura di Tchamba, che annovera circa 74.000 individui. Il Centro presta le sue cure ad 
un numero di pazienti che varia tra i 200 ed i 300 al mese.  
 
L’ANALISI DEI BISOGNI:  
 
I bisogni del Centro, emersi non solo tramite un’analisi in loco, ma grazie ad una attenta e nutrita 
serie di rapporti redatti con cura dai responsabili della struttura sono rappresentati da:  
 
• far fronte agli stipendi del personale che presta la propria opera presso il Centro (un 
assistente medico, un infermiere, una levatrice, un addetto alla cassa e contabilità, un 
assistente di laboratorio, un guardiano notturno, un’addetta alle pulizie); 
• necessità di assunzione di un tecnico di laboratorio da affiancare all’assistente ora in servizio 
(quest’ultimo non ha infatti una vera e propria formazione universitaria, ma ha acquisito 
esperienza sul campo attraverso il servizio prestato presso l’Ospedale di Tchamba); 
  
• sostenere le spese per l’acquisto dei medicinali; 
  
• far fronte alle spese per le analisi mediche; 
  



• dotare il Centro ed il Villaggio di Koussountou di acqua potabile tramite la realizzazione di 
un pozzo; 
  
• fornire al Centro energia elettrica (ora vi è un gruppo elettrogeno -peraltro insufficiente alle 
necessità reali -alimentato a gasolio, che comporta elevati costi di funzionamento e 
manutenzione, oltre a ripetute mancanze di corrente); 
  
• sostenere le attività di divulgazione delle fondamentali norme igienico – sanitarie intraprese 
dal Centro nei confronti della popolazione; 
  
• acquisto di attrezzature mediche più adeguate (un nuovo microscopio per analisi, ad 
esempio, è stato richiesto dal responsabile del Centro nel dicembre 2007); 
  
• reperire una nuova ambulanza ed un’autovettura che possano affiancarsi all’unico 
automezzo di soccorso attualmente disponibile; 
  
• completa ed organica ristrutturazione dei locali del Centro (sono stati compiuti alcuni lavori 
di riparazione dei muri e dei soffitti, soprattutto per quanto concerne l’immobile centrale, ma 
molto è ancora il lavoro da fare per garantire la sopravvivenza della struttura nella sua 
interezza); 
  
• acquisto di un nuovo frigorifero per la conservazione dei vaccini e dei medicinali che possa 
funzionare anche con fonti di energia alternative;  
 
• spese per carburante, telefono e riparazioni dell’ambulanza. 
  
QUANTO FATTO SINO AD ORA:  
 
Anzitutto occorre premettere che quanto fatto sino ad oggi è stato possibile grazie alla generosità di  
Benefattori, Enti o Aziende intervenuti a titolo personale. Un grande contributo è stato offerto dalla 
Croce Rossa Italiana per assicurare la sopravvivenza del Centro: stipendi, farmaci, spese di 
manutenzione e ristrutturazione, finanziamento della costruzione di un pozzo. 
 
• L’IMPORTANZA DEL S.I.S.M. 
  
I Responsabili del Segretariato Italiano Studenti di Medicina (S.I.S.M.) stanno organizzando 
l’auspicabile invio di personale volontario presso il Centro e si stanno impegnando 
intensamente per il reperimento dei fondi necessari per il mantenimento della struttura.  
Lo scopo è quello di consentire, nel prossimo futuro, la permanenza di studenti di medicina 
nel Centro. Gli studenti avranno modo di affiancarsi al personale nelle pratiche mediche 
nonché di divulgazione, alla popolazione, delle principali norme di carattere igienico e 
sanitario.  
 
OBIETTIVI A BREVE TERMINE:  
• Reperire le risorse necessarie per continuare a finanziare gli stipendi del personale, per 
l’acquisto di farmaci, per sostenere i costi delle analisi mediche e per spese di 
funzionamento/manutenzione); 
  
•riuscire a finanziare inoltre, la costruzione di un impianto fotovoltaico.  
 
 



SPESE DI REALIZZAZIONE:  
Le spese mensili ora affrontate dal Centro sono le seguenti:  
• salari del personale (7 persone): 278.000 Franchi CFA (pari a circa 424,00 euro) 
  
• costi dei medicinali e delle analisi, calcolabili solo in media: circa 200.000 Franchi CFA (pari a 
circa 300 euro) 
  
• spese diverse di gestione: variabili a seconda delle esigenze mensili ( corsi di aggiornamento 
professionale, campagne di educazione sanitaria,   
 
Naturalmente le conversioni Franchi CFA/Euro risentono del tasso di cambio, oltre che della 
svalutazione della divisa locale (in questa presentazione i calcoli sono stati effettuati presupponendo 
che 1 Euro valga circa 656 Franchi CFA) , ANNUALMENTE, all’incirca (ed arrotondando per 
eccesso): 5100,00 euro vengono spesi per i salari e, in media, 3700,00 euro vengono impiegati per 
medicinali ed analisi. Rimangono poi i costi di manutenzione e riparazione degli stabili e delle  
attrezzature, assolutamente variabili a seconda degli accadimenti.  
 
Particolare attenzione si intende rivolgere circa la possibilità che il Centro possa diventare un 
dispensario  di farmaci antiretrovirali, allo scopo di potere arginare lo stato di epidemia di 
HIV in Togo. Infatti sono solo un centinaio in tutto il paese i punti di distribuzione di questi 
farmaci. 
I soggetti HIV positivi nel 2007 (anno a cui risalgono gli ultimi dati) erano 130.000, di cui 
69.000 donne e 10.000 bambini. Nello stesso anno i decessi per HIV/AIDS sono stati 9100. 
Attualmente solo il 30% della popolazione è raggiunto da copertura antiretrovirale. 

Dati relativi alla copertura antiretrovirale in Togo a dicembre 2009 (fonte: “Towards universal access – 
Scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector. Progress Report 2010 – Annex 3”).                                             

* La necessità di iniziare la ART è stabilita sulla base delle linee guida WHO 2010 

Altro obiettivo da raggiungere è la costruzione di un impianto fotovoltaico che possa 
sopperire al fabbisogno di energia elettrica del Centro.  
Il Centro Medico di Koussountou trae energia elettrica da un gruppo elettrogeno, alimentato a 
gasolio, che comporta elevati costi di funzionamento e manutenzione ed è comunque insufficiente, 
da solo, a far fronte alle necessità elettriche quotidiane.  
Il Laboratoire sur l’Energie Solaire (LES) – che costituisce parte integrante della struttura 
universitaria di Lomé e che esercita la sua opera nell’ambito della Facoltà di Scienze -ha compiuto 
un’attenta analisi dei bisogni energetici del Centro ed ha elaborato così un preventivo che prevede 
un costo, per un kit completo della potenza di 3120 W, di circa 23.600,00 euro (anche questa cifra 
potrà variare in funzione dei tassi di cambio).  
Per questo è stata preventivata, per difetto, una spesa di almeno 25.000,00 euro. 
  
SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO:  
 
Numerosi sono i soggetti coinvolti nel Progetto:  
 
•Dipartimento di Malattie Infettive della Fondazione "IRCCS - Policlinico San Matteo" Pavia 
 

• Scuola di specializzazione in Medicina Tropicale dell'Università degli Studi di Pavia 
  

• S.I.S.M. – Segretariato Italiano Studenti di Medicina -per l’auspicabile opera di 
finanziamento del Progetto e per l’invio di studenti di medicina in loco; 
 



• Rotary Club Milano Assago 
 • la Croce Rossa Italiana per l’opera di aiuto posta in essere negli ultimi anni; 
• la Croce Rossa Togolese (azioni di verifica, controllo, supervisione ed appoggio in loco); 
• il Responsabile del Centro Medico di Koussountou, Signor Affo Issa (attività di gestione);  
• i lavoratori del Centro Medico di Koussountou (cure mediche ed attività didattiche rivolte 
alla popolazione); 
• Il Ministero delle Attività Minerarie, dell’Energia e dell’Acqua della Repubblica Togolese 
(costruzione del pozzo – forage d’eau a Koussountou); 
• Il Laboratoire sur l’Energie Solare – Università di Lomé (per la auspicabile futura 
realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il Centro di Assistenza Medica); 
• la popolazione del Villaggio di Koussountou (il Centro fu realizzato proprio sotto l’impulso 
congiunto di un benefattore svizzero, il Signor Hans May e della gente di Koussountou);  
• Signor Sorofino Atti (rappresentante della comunità togolese di Koussountou emigrato in 
Italia ed ora residente in Canada che, oltre ad aver contribuito alle verifiche eseguite in loco, 
continua a prestare il proprio aiuto e la proprie conoscenze/competenze in favore del 
Progetto);  
• Signor Sorofino Abdel – Razak (altro rappresentante della comunità togolese di 
Koussountou, residente in Italia, che ha prestato il suo aiuto per l’invio di materiali e 
attrezzature al Centro);  
• Signor Abdoulatiphe Dermane (rappresentante della comunità togolese che, impiegato 
presso la ECOBANK del Togo, con sede a Lomé, ha messo a disposizione la casella di posta 
elettronica del proprio ufficio come ulteriore strumento di contatto tra il Centro di 
Koussountou e la C.R.I. di Milano); 
 
BENEFICIARI DEL PROGETTO:  
 
Beneficiari diretti del Progetto:  
 
• pazienti del Centro di Assistenza Medica di Koussountou (dai 200 ai 300 al mese) e loro 
famigliari; 
  
• persone del Villaggio di Koussountou e dei villaggi limitrofi che potranno usufruire dell’appoggio 
del Centro, dell’acqua fornita dal pozzo (forage d’eau) e che potranno infine acquisire conoscenze 
riguardanti le fondamentali norme igienico – sanitarie grazie all’attività didattica svolta dal 
personale del Centro.  
 
Beneficiari indiretti del Progetto:  
 
• la popolazione del Togo in maniera più generale, che vedrà migliorare le proprie possibilità di 
assistenza sanitaria; 
  
• il Governo Togolese, che vedrà ampliarsi i servizi al cittadino.  
 

ROTARY CLUB COSENZA 
a.r. 2011-12 

Presidente Matteo Fiorentino 
 

338 2420729 
matteo.fiorentino@tiscali.it 

 
 


