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Relazione sul progetto “Acquisto di una sonda e un nuovo Ecografo” per Ospedale Comboni di Wau 

 

Stimati Amici dell’Associazione MBILI,  

Saluti dal Sud Sudan, e da Wau in particolare, dove la vostra presenza nel nostro Ospedale è, possiamo 

affermarlo senza remore, palpabile, per il numero e la qualità delle apparecchiature che avete donato.  

L’ultima in ordine di tempo è l’acquisizione di un apparecchio per ecografia e una sonda, sempre per ecografia 

che sostituisce quella danneggiata di una vecchia macchina. Il materiale è arrivato a Juba a inizio novembre 

2020 e subito inviato a Wau, dove è stato immediatamente installato ed utilizzato, con grande soddisfazione 

dei dottori e in particolare del ginecologo, e ovviamente con grane beneficio della popolazione.  

Come la nostra radiologia, anche l’ecografia fornisce il servizio non solo per il nostro Ospedale, ma anche per 

altri ospedali e presidi sanitari della regione.  

La macchina nuova è stata installata nel reparto di maternità, nella sala dedicata, ma grazie alle sue 

dimensioni e al supporto su carrello è facilmente spostabile all’interno del reparto, nelle sale parto o al letto 

delle pazienti, qualora fosse necessario, con grande utilità per il servizio.  

Il vecchio apparecchio, più tozzo e difficilmente spostabile, su cui è stata inserita la nuova sonda, è stato 

installato nella sala di visita del reparto di medicina, dove serve per controllare i ricoverati evitando il disagio 

di spostarli. 

Riporto qui sotto i dati relativi all’attività nel 2020. Da qui si può facilmente dedure l’importanza del servizio 

offerto, con particolare riferimento alle visite prenatali e quindi alla prevenzione, nonché a condizioni 

patologiche di ginecologia e per la diagnosi di altre condizioni di medicina interna e chirurgia.  

 

 

 



 

 

  

 

La donazione è giunta a tempo debito per permettere la continuità del servizio, gravemente compromessa 

dalle condizioni della vecchia sonda. Inoltre ha permesso di ampliare il servizio stesso con maggiore confort 

dei pazienti.   

Desidero estendere un sincero ringraziamento a tutti i Membri dell’Associazione, assicurando il mio 

personale ricordo nella preghiera. 

 

Sr Maria Martinelli CMS 

Referente del Progetto  

 

 

Radiology Department  2020 

  

Ultra Sound X-Ray 

January 407 January 165 

February 425 February 146 

March 577 March 320 

April 732 April 230 

May 425 May 234 

June 558 June 225 

July 669 July 323 

August 687 August 438 

September 684 September 348 

October 671 October 379 

November  807 November  379 

December  882 December  332 

Total  7.524   3.519 

 

Il nuovo ecografo su carrello 

La vecchia macchina, con la nuova 

sonda, usata ora in medicina 

interna

 


