
Progetto: “UN APPARECCHIO PER RADIOGRAFIE – OSPEDALE MAMA WA YESU” 

a Mambasa nella Repubblica Democratica del Congo 

 

 Descrizione del contesto in cui si sviluppa il progetto 

Il progetto “Un Apparecchio per 

radiografie a Mama wa Yesu” intende 

contribuire allo sviluppo dell’Ospedale 

Mama wa Yesu di Mambasa, offrendo uno 

strumento di qualità, allo scopo di 

migliorare l’assistenza sanitaria nel 

territorio di Mambasa.  

Mambasa è una cittadina di circa 

cinquantamila abitanti, in rapido 

aumento demografico, dovuto ad un 

elevato tasso di natalità e alla massiccia 

immigrazione, soprattutto dai vicini 

territori di Beni, Butembo, Oicha, 

Komanda, Eringeti, Bunia, Wamba. Fra 

gli immigrati, numerosi sono i rifugiati, 

obbligati a fuggire le violenze e 

l’insicurezza delle loro zone di origine. Le 

comunicazioni e quindi il commercio e gli 

spostamenti della gente sono difficili a 

causa del degrado delle strade e rischiose 

a motivo delle quotidiane incursioni di 

numerosi gruppi armati. Ne consegue che anche le condizioni sanitarie di questi 

territori sono molto precarie: molte prestazioni sono offerte solo nei grandi centri 

(Bunia, Beni, Butembo), ma questi sono difficilmente raggiungibili per i motivi 

sopra menzionati. Un solo esempio: a Mambasa ci sono tre ospedali e molti centri 

di sanità, ma nessuno dispone di un servizio di radiografia. Per avere una tale 

prestazione i malati devono andare fino a Lolwa, a 65 Km da Mambasa) 

Allo scopo di portare un qualche sollievo alle loro popolazioni, i Sacerdoti del Sacro 

Cuore (Dehoniani) hanno fondato a Mambasa il Centro Ospedaliero Mama wa Yesu. 

Questo ospedale è stato realizzato nel 2012, grazie alla generosità e alla 

collaborazione di tante persone amiche e di gruppi di volontariato. Ci piace evocare 

qui il generoso sostegno ricevuto dagli “Amici della Scuola Apostolica Onlus” di 

Albino. 

Obbiettivi del Progetto 

L’obbiettivo del progetto è quello di mettere l’Ospedale Mama wa Yesu nella 

possibilità di offrire alla popolazione di Mambasa e sue vicinanze la possibilità di 

avere accesso, in loco, ad un servizio di radiografia.  

 

 



Descrizione del progetto 

Il progetto prevede l’acquisto di un 

apparecchio digitale per radiografie.  

Poiché l’acquisto sarà fatto nella città di 

Goma (a circa 600 km di distanza), il 

progetto deve prevedere pure le spese 

di trasporto da Goma a Mambasa. 

Osservazione importante: 

 Per essere operativo, l’apparecchio 

avrà bisogno di un locale costruito ad 

hoc. La costruzione di un tale locale 

sarà lo scopo di un secondo progetto, 

separato, anche se necessariamente 

collegato e interdipendente con il 

nostro, che ci interessa ora.  

Risultati attesi:  

Le sofferenze e i disagi delle persone ammalate, costrette attualmente a cercare 

altrove servizi indispensabili alla loro cura, saranno alleviate grazie a prestazioni, 

che il nostro ospedale potrà offrire loro in loco. 

Sostenibilità del progetto 

Il progetto consiste nell’acquisto di un apparecchio: operazione di per se stessa 

semplice. Tuttavia essa diventa meno evidente, se si pensa alle condizioni esistenti 

nella nostra regione dell’Est della RDC. L’apparecchio è reperibile a Goma, una 

città posta a circa 600 km da Mambasa; inoltre il trasporto risulta più complicato, 

visto il degrado delle strade e soprattutto l’insicurezza della regione, dovuta alle 

frequenti incursioni di numerosi gruppi armati. Se tale insicurezza dei viaggi 

persiste, si potrà ricorrere al trasporto aereo: Goma-Bunia. Il tratto Bunia-

Mambasa, le condizioni di sicurezza restando quelle attuali, non presenta 

condizioni proibitive. 

Osservazione importante: L’acquisto dell’apparecchio di radiografia non è fine 

a se stesso, ma è fatto in funzione di un impiego in seno all’Ospedale Mama wa 

Yesu. Ciò presuppone che vi sia un locale, appositamente costruito, che sia in 

grado di garantire le condizioni di sicurezza necessarie a causa della presenza di 

raggi-X. 

Le disposizioni operative per realizzare tale costruzione non sono ancora 

totalmente assicurate, perché tale edificio è conseguente alla presenza previa 

dell’apparecchio.  Tuttavia siamo già in possesso di un progetto, elaborato 

dall’Architetto Pino Toniolo, in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza di tale 

locale. Inoltre siamo già in possesso di una somma (circa 10'000 $), che ci potrà 

consentire di dare inizio ai lavori di costruzione. Evidentemente, una volta 

assicurato l’acquisto dell’apparecchio, ci attiveremo per reperire quanto manca per 

portare a compimento tale costruzione. 

 



Cosa si chiede agli Amici  

I Sacerdoti del Sacro Cuore (Dehoniani) domandano alla “Amici della Scuola 

Apostolica ONLUS” di contribuire all’acquisto di un apparecchio digitale per 

radiografie. Tale apparecchio sarà istallato e funzionerà nelle strutture 

dell’Ospedale Mama wa Yesu. Impegno economico: l’impegno economico del 

progetto risulta pari ad euro 18.000,00. La nostra associazione sta cercando di 

contribuire con il 5x1000 e grazie alla generosità di Amici sensibili ai problemi 

umanitari.  

 

 

 

 

 


