
Nei programmi di cooperazione sanitaria internazionale, la formazione di personale in loco è una 

priorità. In tal senso Anemon si è sempre attivata. Nello specifico già due anni fa abbiamo invitato 

la dott.ssa Emma per uno stage di formazione in ORL della durata di tre mesi, interamente 

finanziato da Anemon. Emma attualmente lavora all'Ospedale Militare di Antananarivo (uno dei 

più grandi della città  al servizio della  popolazione civile) e si occupa di un ambulatorio Orl.

Come impegno per la passata formazione, avevamo chiesto una attività periodica come 

volontaria presso l'ospedale Henintsoa, cosa che ha puntualmente effettuato. Ora, con un 

finanziamento del Soroptimist di Ivrea e Canavese (Presidente   Arch. Daniela Broglio) 

possiamo effettuare un secondo stage a partire dal 7 Aprile, della durata di due mesi per 

perfezionare ulteriormente la sua autonomia. Quasi contemporaneamente verrà anche, su 

invito Anemon, il Dott. Niaina, medico in servizio presso l'ospedale Henintsoa. Il Dott. Niania 

è sempre stato un prezioso collaboratore in tutte le nostre missioni chirurgiche a Vohipeno, 

interessandosi oltre che della normale conduzione medica dell'ospedale, anche di anestesia 

e chirurgia. Nel periodo di 5 settimane sarà ospite prima dell'ospedale di Casale Monferrato, poi 

di quello Regionale di Aosta. L'argomento dello stage sarà di confrontare le sue conoscenze 

nel campo della piccola chirurgia, del parto cesareo e dell'anestesia. Lo stage è anche stato 

possibile grazie ad un finanziamento specifico stanziato dal Dott. Sandro Cremascoli, già 

Primario dell'ospedale di Aosta, che sempre ci ha aiutato generosamente sia dal punto di 

vista economico che con la sua partecipazione personale alle missioni in Vohipeno.
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