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RELAZIONE AVANZAMENTO PROGETTO: OPERIAMO EZECHIELE 

 

RIEPILOGO PROGETTO 

DATA RELAZIONE NOME PROGETTO STIMA DI COSTO A GENNAIO 2017 

12 aprile 2017 OPERIAMO EZECHIELE  900 euro 

RIEPILOGO DELLO STATO 

In data 15 marzo 2017 la Onlus Responsabilità Pace e Sviluppo ha inviato un bonifico di 457 euro all’ ospedale di 
Tanguietà per le spese mediche e uno di 300 euro per le spese di viaggio, vitto, alloggio per 2 persone. L’ospedale si 
trova 700 km a nord da Ouidh, dove ha sede l’associazione Ensemble pour Grandir. 
In data 2 aprile Justine, la responsabile beninese di Ensemble pour Grandir, ed Ezechiele sono arrivati all’ospedale. 
Ezechiele è stato sottoposto a tutte le analisi, visite e radiografie necessarie. Il soggiorno è durato 9 giorni oltre a 2 
giorni di viaggio.  

http://www.spsvda.org/
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Ezechiele è stato considerato operabile al piede. L’intervento è stato fissato a settembre 2017. La degenza in 
ospedale sarà di almeno un mese.  

RIEPILOGO PROGETTO 

ATTIVITÀ % COMPLETATO DATA FINE 

Analisi del sangue 100% Da 4 a 11 aprile 

radiografie 100% Da 4 a 11 aprile 

Analisi preliminari  

Generali  

100% Da 4 a 11 aprile 

Intervento chirurgico  Non effettuato Settembre 2017 

ANALISI DELLE CRITICITÀ E DEI COSTI 

La doppia degenza, con doppio viaggio e con un’estensione di 30 giorni  di ospedalizzazione rispetto alle previsioni 
iniziali ha creato un aumento considerevole rispetto al budget inzialmente stimato.  
La causa è dovuta al non arrivo, ad Aprile, dell’equipe medico ortopedica europea, e alla mancata comunicazione da 
parte dell’ospedale alla referente italiana del progetto (Erika Rigamonti) di tale rinvio.  
L’ aumento del costo del progetto è stimabile in 400 euro. 
Le spese di ospedalizzazione chirurgiche verranno consuntivate a settembre con dettaglio esatto dei costi. Ad oggi 
non siamo in grado di valutare se il primo bonifico fatto all’ospedale sarà sufficiente a pagare per intero l’intervento 
chirurgico a piede e ginocchio. 

CONCLUSIONI 

Aspetto clinico: dopo le analisi e le visite i medici di tanguetà hanno 
diagnosticato Ezechiele operabile.  
L’intervento sarà fatto a settembre 2017 
Aspetto economico: da 900 euro di stima iniziale dobbiamo prevedere 
almeno 1300 euro di spese indispensabili. 
 

 

Il presidente 
Melinda Forcellati 
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