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Cod. progetto 004 
CENTRO DI CURA “SAINT MICHEL” 

 
IL PROGETTO 
Il “Centro Saint Michel”, inaugurato il 19 giugno del 2010,  coordina, nell’ambito della Diocesi di Boaur, le 
attività di prevenzione e cura  delle persone che soffrono di infezioni sessualmente trasmissibili, che sono 
positive al virus dell'HIV o colpite dall'AIDS. 
Obiettivo e ambizione del Centro é  assicurare al malato un’ assistenza globale. 
Assistenza che non si limita alla somministrazione di farmaci anti retro virali  ma che è attenta ai bisogni 
fondamentali del malato: la nutrizione, il riposo, l’igiene, il lavoro, la vita sociale, la psicologia. Si tratta di 
malati che hanno bisogno di sicurezza,  di familiarità, stabilità, informazione e protezione. 
Il Centro, oltre alle normali attività di prevenzione e cura, assicura una presa in carico globale del malato: 
sostegno nutrizionale, visite a domicilio ed eventuali ricoveri in centri sanitari specialistici. 
Il Centro ha messo in campo anche forme di sostegno economico nei confronti di mamme e donne sole, 
aiutandole ad avviare delle piccole attività commerciali. 
Il Centro Sanitario di Bouar, organizza annualmente incontri di formazione per i dirigenti e il 
personale dei centri di salute della zona di Bouar. 
Gli incontri sono pensati e preparati in linea con le richieste nazionali per la prevenzione e il 
trattamento dell’infezione da HIV con antiretrovirali e la gestione dei casi di malaria. 
I partecipanti vengono istruiti sull’importanza dello screening, del monitoraggio   delle cure e 
soprattutto sul rispetto per la dignità della persona malata. 
Il progetto prevede inoltre una costante opera di sensibilizzazione, sulle complesse problematiche 
legate alle infezioni sessualmente trasmissibili, da portare avanti nelle scuole superiori e nelle 
manifestazioni pubbliche della città di Bouar e dei villaggi vicini. 
E’ nato anche un progetto che mirava ad offrire un lavoro “dignitoso” a 100 donne HIV positive e 
affette da AIDS, in carico al Centro. Si tratta di donne particolarmente bisognose perché sole ed 
emarginate dalle proprie famiglie. 
A ciascuna di esse è stato concesso un micro-credito per poter avviare una piccola attività 
commerciale, con lo scopo di migliorare le proprie condizioni economiche e raggiungere un livello di 
autonomia tale da poter sostenere l’educazione scolastica dei propri figli 
Il “Centro San Michele” ha in carico in questo momento più di 1000 pazienti. 
E’ gestito da fr. Angelo Sala, originario di Desio, coadiuvato da una suora, da tecnici e  infermieri 
locali e da volontari.  
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Il Centro comprende: 

 Sala d’attesa 
 Sala dove vengono raccolte le generalità ed dove vengono presi i tre parametri vitali (pressione, 

temperatura e peso) 
 Due sale di consultazione 
 Sala consultazioni prenatali  
 Sala riunioni per l'equipe 
 Due laboratorio di analisi: il primo effettua esami delle feci, E.C.B.U., R.B.K. (ricerca del bacillo di 

Koch), test T.E., test dell’AIDS, test della malaria, test della sifilide, test dell’Elicobatter Pilori, 
Clamidia, Toxoplasmosi, febbre tifoide, Epatite B, Epatite C; il secondo effetua esami CD4 (Ad oggi 
nella Repubblica Centrafricana esiste solo un altro centro dove é possibile effettuare questo esame), 
emogramma 5 popolazioni (formula leucocitaria), biochimica (creatinina, bilirubina, trasamilasi, 
prteina C reattiva, etc), glicemia, emoglobina glicata, PCR. 

 Sala prelievo 
 Due uffici pre e post counseling 
 Farmacia 
 Piccola sala per Day Hospital 
 Sala prime medicazioni 
 Laboratorio dentistico adibito a piccoli interventi 

Attività del Centro: 
 Effettua circa 200 test HIV-AIDS al mese seguiti da pre e post counseling 
 Esegue circa 1000 consultazioni mensili 
 Fornisce assistenza medica, counseling e visite alle donne in gravidanza 
 Gestione e dispensazione degli antiretrovirali con altri centri sanitari presentii sul territorio  
 Progetto di microcredito per le donne sieropositive senza sostegno famigliare 
 Presa in carico delle spese sanitari dei pazienti in cura in caso di ricovero ospedaliero nei centro 

sanitari della città 
 Visite a domicilio ai pazienti in carico per assicurare un’aderenza alla terapia assegnata  
 Organizza corsi di formazione ed educazione sanitaria del personale locale 
 Organizza momenti di aggiornamento per tutte le equipe dei centri sanitari convenzionati 
 Presa in carico delle spese scolastiche di un centinaio di bambini orfani sieropositivi 
 Svolge attività di prevenzione attraverso momenti informativi e formativi proposti ai giovani delle 

scuole, delle parrocchie, dei centri giovanili e a tutte le persone interessate in occasioni particolari: 
manifestazioni pubbliche, fiere, feste. 

Il “Centre Saint Michel” è considerato un centro d’eccellenza nell’ambito della sanità centrafricana, sia per 
la preparazione del personale che per l’organizzazione e anche per le attrezzature di cui dispone.  


