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Dedicato a
Ognuno di coloro che abbiamo incontrato sul cammino della cooperazione.
Ciascuno ha messo a disposizione la propria mente e il proprio impegno in
modo totale e professionale, rendendosi conto che la posta in gioco è molto
alta e che tutti noi possiamo fare qualcosa.Tutti siamo importanti, da coloro che
aiutano nella comunicazione di eventi formativi fino a quelli che poi realmente
andranno a incontrare persone bisognose nelle terre lontane. Nessun anello di
questa catena è più importante di un altro. Si scopre, lavorando per e con gli altri,
che tutti stiamo in realtà lavorando per noi stessi e si scoprono grandi legami e
forti amicizie che andranno al di là dell’eternità quando gli scopi sono universali
come l’Equità, la Giustizia e la Salute per tutti. Quando si parla di cooperazione
e di missione si pensa sempre a preparare i bagagli e a predisporci a un grande
e lungo viaggio, per andare lontano. Non sempre è per forza così! O meglio è
davvero così, ma il grande viaggio è in noi stessi per gli altri. Grazie di cuore
davvero a tutti quelli che hanno collaborato per rendere visibili gli invisibili
del Mondo e a tutti coloro che continueranno ad aiutarli in qualunque modo
sostenendoli e non lasciandoli soli1.
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Enrico ROSSI

L

e immagini e le testimonianze raccolte in
questo libro hanno qualcosa di stupefacente,
per significato, calore, umanità. Ma non dobbiamo
meravigliarci se una regione come la Toscana, una
realtà tutto sommato piccola nel panorama globale, ha scelto di impegnare una parte tanto importante delle proprie risorse, umane e materiali, in
operazioni di cooperazione sanitaria internazionale. Si potrebbe quasi dire che la Toscana ha nel
suo DNA questa propensione e che le attività che
la sanità pubblica regionale svolge in questo ambito non sono altro che la declinazione concreta
di una storia collettiva, di una profonda cultura.
Operiamo infatti in una regione in cui la realtà
della cooperazione è forte, così come sono forti
i valori di solidarietà e di uguaglianza che fanno
parte del pensare e del sentire delle persone.
Valori che sono le fondamenta su cui si regge il
nostro sistema sanitario, che fa dell’universalità,
dell’equità, dell’umanizzazione i suoi punti di forza.
Inevitabile quindi che il diritto alla salute, come
lo ha definito programmaticamente l’istituzione regionale, diventi qualcosa da testimoniare
e praticare non solo qui in Toscana ma anche
e soprattutto là dove non esiste o è negato, per condizioni economiche e sociali, per
emergenze ambientali o per conflitti armati.

Così, dopo gli esordi legati a interventi squisitamente umanitari e di emergenza, in questi
anni abbiamo cercato di sviluppare progetti
che guardano lontano e che, per caratteristiche e durata, possono contribuire allo sviluppo
di sistemi sanitari capaci di curare le persone
sempre meglio e in maniera permanente, nel rispetto delle diversità politiche e culturali locali.
La cooperazione sanitaria può diventare così, nei
paesi in cui si attiva, un vero e proprio fattore
di sviluppo, motore di occupazione qualificata,
attrazione di competenze di alto livello. Sempre
più spesso, del resto, i paesi partner ci chiedono
consulenza e supporto per la programmazione e
lo sviluppo dei servizi e dei sistemi sanitari. Sviluppo che, alla fine, vorrà anche dire costruire
nuovi ospedali, sviluppare nuove tecnologie, intensificare la formazione specialistica. Dobbiamo
per questo organizzarci meglio e investire di più.
Tuttavia i volti e le voci che questo libro propone ci dicono anche un’altra cosa. Ci fanno
capire, come è ripetuto in molte testimonianze, che da queste esperienze riceviamo molto
di più di quanto diamo. E’ palpabile, ad esempio,
lo stimolo umano e professionale che i nostri
operatori sanitari ricevono nel corso delle loro
missioni. Molti di loro partecipano per scelta,

alcuni si lanciano nell’avventura casualmente.
Tutti, indistintamente, dicono di essere conquistati dall’intensità dell’esperienza, dalla dignità
e dal rispetto umano che respirano anche nelle
realtà più povere e lontane, dalla ricchezza dello scambio professionale. Raccontano, senza retorica, ma con gentilezza e con cuore, che cosa
significa sentirsi utile, provare la gioia di salvare
vite umane e la disperazione e il senso di impotenza per i limiti oggettivi del loro intervento. Una volta tornati in Toscana sentono di essere diventati professionisti e persone migliori.
Ma grazie alla cooperazione tutto il nostro sistema sanitario diventa migliore, afferma i suoi
stessi principi e realizza la sua missione.

Enrico Rossi,
Assessore al diritto alla salute,
Regione Toscana

Massimo TOSCHI

N

ell’ottobre del 2000 ho parlato a lungo con
Enrico Rossi sulle potenzialità della sanità
toscana e delle sue strutture per svolgere una
coraggiosa politica di pace nelle situazioni di
conflitto, dai Balcani al Medio Oriente e, successivamente, in Africa. Da questo colloquio è iniziato un viaggio che ci ha visti lavorare fianco
a fianco in una perfetta convergenza di idee e
di progetti per fare della salute il primo e il più
delicato strumento di pace. Là dove i conflitti e
le guerre sfigurano e feriscono i corpi e i cuori,
in primo luogo dei bambini, lo strumento per eccellenza è stato l’ospedale Meyer dove sono stati
accolti tantissimi bambini vulnerati dalla guerra.
Le foto qui raccolte raccontano solo in minima
parte quanto è stato fatto in questa direzione, al
punto di fare della Toscana e delle sue strutture
sanitarie un punto di eccellenza e di riferimento
in molti paesi del mondo. Da queste strutture
sanitarie sono partiti molti operatori, medici, infermieri e tecnici, che hanno avviato con i loro
colleghi rapporti di collaborazione, di formazione, di ricerca e di cura. Nell’impegno comune
di curare i bambini e non solo, in un’efficace ed
efficiente cooperazione sanitaria, si comincia
a guarire dalla malattia più grave che è quella
dell’odio e dell’inimicizia. Non si tratta solo di
posizionare una protesi o una valvola cardiaca

ma di creare una mentalità nuova dove, soprattutto i bambini, nella loro fragilità e debolezza,
possano diventare i veri maestri della pace. Essi
pongono alla politica le domande al tempo stesso più semplici e radicali: chiedono salute, vita
e futuro. Penso al grande progetto Saving children, che ha permesso di curare in sei anni, negli
ospedali israeliani, oltre 6.000 bambini palestinesi, non altrimenti curabili nelle loro strutture.
La cooperazione sanitaria non deve essere figlia di un umanitarismo compassionevole, che
usa i malati per sentirsi a posto con la propria
coscienza, ma di una cultura della pace che, attraverso gli occhi degli innocenti, sappia rispondere al grido muto delle vittime che non cercano vendetta ma cura e salute. Una cultura che
non si schiera, che non si mette l’elmetto, ma
che sa scegliere il crinale delicato della pace,
mettendo in discussione tutte le certezze e le
appartenenze ideologiche. Una cultura che abbandona schemi e dottrine che per secoli hanno
giustificato la guerra e ricostruisce un pensiero
politico, partendo non dal formalismo delle dottrine ma dal dolore di chi paga il prezzo più alto.
La Regione Toscana è sempre intervenuta a supporto dei sistemi sanitari locali anche nelle situazioni di emergenza, mettendo a disposizione sensibilità politica e competenze mediche con una

professionalità indiscussa e una sorprendente
apertura di orizzonti. Dopo dieci anni di lavoro,
che hanno portato a risultati straordinari in termini sanitari e culturali, ora è tutto consegnato
al futuro. Niente deve andare disperso ma dovrà
essere di nuovo investito e rilanciato, perché la
pace e i bambini non possono attendere. La cooperazione per la salute spinge tutti noi a uscire
dai propri recinti, dalle proprie paure, in modo
da gettare le fondamenta di un tempo di fraternità e di un governo per l’unità del mondo.

Massimo Toschi,
Assessore alla cooperazione internazionale,
perdono e riconciliazione fra i popoli,
Regione Toscana

Tommaso LANGIANO

N

el 2001 mi recai a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, per conto
dell’ospedale in cui allora lavoravo: il nostro
progetto prevedeva di stabilire rapporti di collaborazione al fine di realizzare una struttura
di ricovero pediatrica multispecialistica, per rispondere all’enorme domanda di assistenza dei
bambini di quel Paese. Il progetto non poté realizzarsi a causa delle condizioni di guerra che
in quel periodo ebbero una forte recrudescenza.

Infatti l’esiguità dei farmaci a sua disposizione le imponeva di compiere costantemente la scelta: a chi destinarli e a chi no.

In quella circostanza ebbi l’opportunità di visitare diverse strutture sanitarie a Kinshasa. Un ricordo particolarmente drammatico mi è rimasto
di un piccolo ospedale all’estrema periferia della
capitale, là dove il confine tra la zona abitata e la
giungla era così contiguo, che gli spostamenti si
realizzavano su percorsi che nulla avevano delle
nostre strade. Quell’ospedale era gestito da una
suora-infermiera: una di quelle persone così straordinarie che riteniamo esistano solo nella fantasia dei grandi romanzi. Era, invece, vera e portava
con totale umiltà e naturalezza l’eroismo del
suo lavoro quotidiano. Mi disse, al termine della
visita al piccolo ospedale: “Ciò che non riesco
ancora a sopportare, a cui non riesco ancora
ad abituarmi è dover decidere quasi ogni giorno chi dovrà sopravvivere e chi dovrà morire.”

Vi sono almeno tre valide ragioni che spiegano l’impegno nella solidarietà internazionale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer. La
tradizione: da molti anni i medici e gli infermieri
del Meyer sono impegnati in iniziative, talora occasionali più spesso continuative, nella cooperazione sanitaria internazionale. La missione pediatrica dell’ospedale: i bambini sono i più fragili fra
i fragili. Chi sceglie di impegnarsi nelle cure dei
bambini è animato da una spiccata dimensione
etica e dalla sensibilità nei confronti dei bisogni
e del dolore degli altri. Il ruolo che al Meyer è
stato conferito dalla programmazione regionale:
centro di coordinamento regionale delle iniziative di cooperazione sanitaria internazionale.

Non possiamo, da soli, risolvere i problemi del
mondo e, in particolare, tutti i problemi dei bambini che muoiono per mancanza di cure appropriate, ma quella suora mi ha insegnato che fare
di questa consapevolezza un alibi per il nostro
disinteresse è una grave e intollerabile colpa.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer è
fortemente determinata a proseguire, anzi a raf-

forzare il proprio contributo a favore delle popolazioni maggiormente svantaggiate. Riteniamo
che questo contributo debba realizzarsi attraverso tre linee di attività fortemente integrate.
La formazione e l’aggiornamento del personale
sanitario delle strutture con cui sono e saranno
stabiliti rapporti di collaborazione: queste attività
avranno luogo sia presso il nostro ospedale, sia
nei paesi esteri e risulteranno particolarmente
agevolate e qualificate dalla natura universitaria
del Meyer. L’assistenza sanitaria pediatrica medica
e infermieristica da realizzare presso le strutture
estere, in stretta integrazione con i programmi
formativi e di aggiornamento, da parte di nostro
personale, nell’ambito di missioni all’estero di durata variabile, ma caratterizzate dalla continuità e
dalla sistematicità. La cura nel nostro Ospedale
di bambini provenienti da Paesi particolarmente svantaggiati e affetti da problemi clinici particolarmente complessi, compatibilmente con le
risorse disponibili e con la possibilità clinica di
risolvere il problema.

Tommaso Langiano
Direttore Generale AOU Meyer

‘Se mi dicessero di disporre in ordine di precedenza la carità, la giustizia
e la bontà, metterei al primo posto la bontà, al secondo la giustizia e al
terzo la carità. Perché la bontà, da sola, già dispensa la giustizia e la carità,
perché la giustizia giusta già contiene in sé sufficiente carità. La carità è
ciò che resta quando non c’è bontà né giustizia’.
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José Saramago

Maria José CALDES PINILLA

I

n questi anni abbiamo lavorato per qualificare
gli interventi di cooperazione sanitaria nella
forte convinzione che coerenza organizzativa
e corretto approccio metodologico sono essenziali per raggiungere obiettivi possibili. Nella
consapevolezza della nostra piccola dimensione
intravediamo un cammino lungo e tortuoso, ma
crediamo fermamente che i percorsi della cooperazione arricchiscono umanamente e professionalmente tutti quelli che hanno deciso di
farne parte.
Queste pagine raccontano momenti di condivisione e di scambio lì dove aspettative ed entusiasmi si incontrano per percorrere strade che ‘la
salute’ riesce sempre a unificare.Trenta paesi, più
di 150 progetti, diverse decine di operatori e una
quantità inestimabile di beneficiari: sono alcuni
dei numeri della Cooperazione Sanitaria Internazionale Toscana, numeri utilissimi per compilare
tabelle a fini statistici, un po’ meno se si vuole
cogliere il vero significato della scelta di difendere il diritto alla salute nelle aree del mondo
più disagiate.

2

La ferma convinzione che il diritto alla salute sia
un patrimonio dell’umanità intera porta la Toscana, una regione piccola se paragonata allo scenario mondiale, a costruire ponti di solidarietà
e sostegno con popoli a volte così lontani. Un
concetto che rischia di apparire banale, considerando la pluralità di volte in cui lo si trova scritto
o menzionato, ma che risulta ancora tragicamente distante dall’essere realizzato. Nel mondo
la spesa pubblica annuale per la salute varia da
meno di venti dollari a persona a oltre 6.000 e
ogni anno più di 100 milioni di persone, a causa
delle spese sanitarie, sono spinte al di sotto del3
la soglia di povertà . Sono dati sconfortanti, soprattutto se pensiamo che arrivano oltre trenta
anni dopo la conferenza di Alma Ata, dove 134
paesi e 67 organizzazioni internazionali si impegnarono a proteggere e promuovere la salute di
tutti i popoli del mondo definendo la strategia
della Primary Health Care (PHC): ‘La salute, come
stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solo
come assenza di malattia o infermità, è un diritto
fondamentale dell’uomo e l’accesso a un livello più
alto di salute è un obiettivo sociale estremamente

importante, d’interesse mondiale e presuppone la
partecipazione di numerosi settori socio-economici
4
oltre che di quelli sanitari ’.
5

All’interno del quadro normativo italiano , il sistema di valori scelto dalla Regione Toscana vede
la salute come diritto fondamentale delle perso6
ne e la sua tutela è il fine del servizio sanitario .
Si affermano inoltre i principi di responsabilità
collettiva, di programmazione delle attività basata sull’analisi dei bisogni e i principi di universalità, sussidiarietà solidale e centralità del territorio. Si afferma inoltre la necessità di un approccio
integrato, sostenibile e partecipato. I cittadini
non sono oggetto ma soggetto delle decisioni
inerenti la salute: perché la loro partecipazione
sia sostanziale è necessario accrescerne le competenze, per una scelta libera e consapevole dei
comportamenti, dei servizi e delle cure. In un simile quadro promuovere una cooperazione sanitaria che riaffermi il diritto alla salute come diritto inalienabile delle persone e delle comunità, che
produca riconciliazione e sviluppo cooperando
dalla parte delle vittime, che favorisca i processi

José Saramago, Il Quaderno, Ed. Bollati Boringhieri,Torino 2009.
Rapporto OMS sulla Salute Globale 2008.
4
Conferenza internazionale di Alma Ata sulla Primary Health Care (PHC) indetta da OMS e UNICEF nel settembre del 1978.
5
La legge della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo n. 49/87 riconosce formalmente alle Autonomie locali italiane (Regioni, Province autonome ed Enti locali) un ruolo
propositivo e attuativo nell’azione di cooperazione allo sviluppo. Tale sistema è stato favorito dalla successiva legge n. 68/93 che consente a Province e Comuni italiani di destinare alle
attività di cooperazione fino allo 0,8% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti di bilancio (art. 19).
3
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Piano Sanitario Regionale toscano 2005-2007 e 2008-2010.

Maria Josè CALDES PINILLA

democratici e di partecipazione come antidoto
alla guerra e alla violenza, diventa un imperativo univoco che i tecnici non possono eludere.
Il Piano Sanitario Regionale della Toscana raccomanda in particolare due aspetti: una progressiva e sempre maggiore attenzione all’infanzia,
perché solo il sostegno all’infanzia può assicurare un futuro al mondo, e una più stretta interrelazione con le attività di cooperazione, in
modo da realizzare progetti integrati. Intersettorialità degli interventi, appropriatezza e sostenibilità nell’utilizzo delle tecnologie, promozione
dell’autosufficienza locale sono i principi che
orientano le azioni di cooperazione sanitaria
toscana, nella consapevolezza che non basta limitarsi alla promozione di singole attività ma
che queste devono integrarsi nei servizi sanitari
locali ed essere permanentemente sostenibili.
Pur nella diversità dei contesti geografici in cui si
va a operare, le iniziative toscane si collocano in
un quadro di riferimento che ruota intorno a linee
strategiche chiare e fondamentali: sostegno alle
politiche di sviluppo dei sistemi sanitari nazionali,

7

Delibera GRT n. 300 del 21 Aprile 2008.
Delibera GRT n.508 del 9 Luglio 2007.
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supporto ai sistemi sanitari locali, assistenza sanitaria di base e formazione delle risorse umane.
La Giunta Regionale della Toscana adotta annualmente il programma delle iniziative di Cooperazione Sanitaria Internazionale da realizzare,
impartendo indirizzi specifici in attuazione dei
contenuti strategici del Piano Sanitario in vigore. Sotto la guida degli Assessorati alla Salute e
alla Cooperazione Internazionale, un’ampia rete
di operatori sanitari, di enti locali, associazioni e
altri organismi mette in atto un ricco mosaico di
iniziative e progettualità. Si è voluto valorizzare
fortemente l’impegno degli operatori nei progetti
di cooperazione sanitaria riconoscendo loro, per
la prima volta in Italia, il diritto alla missione per
7
un mese l’anno . Si cerca inoltre di impostare una
metodologia di lavoro i cui obiettivi sono quelli di
coordinare sempre più iniziative e paesi, favorendo interventi a lungo termine nella stessa località.
I Coordinamenti di Area Vasta elaborano e
8
propongono progetti : in questo modo viene
garantita la messa in rete di numerose professionalità e lo scambio di esperienze tra soggetti
ed enti. Le Aziende Sanitarie sono, a loro volta,

il punto di riferimento per numerosi soggetti,
privati e pubblici, interessati alla cooperazione sanitaria: così si salvaguarda sia l’esigenza di
attuare progetti di dimensioni sufficienti per
apportare benefici tangibili nelle realtà di destinazione, sia quella di garantire la partecipazione anche delle realtà più piccole e periferiche.
Alla luce dei criteri di sostenibilità e di appropriatezza, nell’ottica di valorizzare le risorse locali
nella gestione e conduzione del progetto, considerata la complessità delle questioni di politica
sanitaria e la pluralità degli interlocutori locali, la
formazione diventa un fattore strategico. Intesa
come condivisione di valori e conoscenze, la formazione è realizzata sia on the job sia in modo
strutturato: essa costituisce l’investimento più
redditizio nella cooperazione sanitaria che tende
così al superamento di se stessa e il suo miglior
risultato lo ottiene quando non è più necessaria.
Uno dei più vecchi dilemmi della Cooperazione
Internazionale è quello di scegliere tra piccole
progettualità e grandi interventi. Quale sia la migliore scelta in assoluto è una discussione desti-

Maria Josè CALDES PINILLA

nata a rimanere aperta. La Regione Toscana ha
appoggiato negli anni azioni di varie dimensioni:
tanti i progetti già conclusi, ancora più numerosi
quelli in fase di attuazione in un percorso di programmazione costante che comporta non solo
grandi responsabilità ma anche un’ottima opportunità di crescita. Siamo chiamati a un indispensabile esercizio di valutazione dei risultati che ci
aiuta a creare consapevolezza e a tracciare nuove
traiettorie d’azione. Nella strategia di Coopera9
zione Sanitaria Internazionale 2009-2010 la Regione Toscana ha cercato di dare ai suoi operatori indicazioni importanti, sia per quanto riguarda
le aree geografiche di interesse prioritario che i
relativi settori di intervento. L’idea-guida è quella
di fornire risposte adeguate ai bisogni percepiti
che sappiamo essere diversi da paese a paese.
Così, ad esempio, in Africa Sub-Sahariana gli interventi si orientano verso la lotta all’epidemia
dell’AIDS, della tubercolosi e di altre malattie
neglette e nel rafforzamento dei sistemi sanitari
pubblici, con particolare attenzione alla Primary
Health Care e alla salute materno-infantile. Un
ambito questo in cui abbiamo ottenuto risultati

9

sorprendenti valutando il rapporto costi-benefici. È il caso dell’esperienza in Burkina Faso, per
ricordarne uno, dove attraverso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer sosteniamo un piccolo progetto di lotta alla malnutrizione infantile.
Nell’area balcanica, nell’Europa dell’est e nei paesi
arabi del Mediterraneo si lavora invece su un altro livello, quello del trasferimento di conoscenze
e competenze specializzate per il miglioramento
complessivo dell’offerta di prestazioni sanitarie.
Ancora diverso è il discorso relativo alle attività sanitarie in Medio Oriente. In questo contesto così delicato le nostre iniziative sono volte
innanzitutto alla tutela del diritto alla salute
delle popolazioni palestinesi senza però dimenticare quella cornice più ampia rappresentata dal necessario miglioramento dei rapporti
tra Israele e Palestina. Vale la pena ricordare, a
questo proposito, il progetto Saving Children e
il lavoro svolto dal team toscano di cardiochirurgia delle Aziende Ospedaliere di Pisa e di
Massa che, da gennaio 2008 all’autunno 2009,
hanno compiuto nove missioni in Palestina.
Le esperienze vissute sono davvero tante così

come il tempo, la professionalità e l’energia generosamente messe a disposizione dagli operatori sanitari toscani. Alcune di queste le vedrete
raccolte e raccontate in questo libro e forse,
spero, riusciranno a parlare anche di tutto quello che per sua natura sfugge tra le pieghe del
tempo, della sensibilità, della fatica di ognuno e
non può essere imprigionato tra queste pagine.
Ringraziamo tutti, i qui presenti e non, con la
consapevolezza che il loro impegno valga bene
l’obiettivo che insieme ci siamo prefissi: il diritto alla salute per tutti non può restare solo un
sogno.

Strategia Regionale di Cooperazione Sanitaria Internazionale biennio 2009-2010 approvata con Delibera GRT n. 695 del 3 agosto 2009

Maria José Caldés Pinilla,
Responsabile Cooperazione
Sanitaria Regione Toscana
Direttore Medico AOU Meyer

MEDIO ORIENTE

Palestina
I

testi che accompagnano le immagini sono il
frutto delle conversazioni con i cooperanti
toscani, con i medici e i parasanitari palestinesi, con i responsabili delle strutture ospedaliere visitate, con alcuni pazienti e con il responsabile della cooperazione sanitaria palestinese.
Un precisazione è d’obbligo e riguarda la situazione politica israelo-palestinese. Abbiamo ascoltato diverse voci palestinesi, che ci spiegavano
la situazione come era vissuta al momento dei
nostri colloqui (ottobre 2008 e giugno 2009)
e come lo era stata negli anni precedenti. Nelle testimonianze compaiono diversi aspetti
inerenti il conflitto, come i rallentamenti e le
restrizioni alla circolazione imposti dai checkpoint, le difficoltà di accesso alle strutture sanitarie disponibili sul territorio e gli insediamenti
ebraici sulle alture della West Bank. Ma non è

del conflitto israelo-palestinese che rendiamo
testimonianza, né abbiamo avuto modo di confrontarci, sui medesimi temi, con gli israeliani:
non essendo questo un reportage politico o
di attualità, questi argomenti appaiono quindi
sfumati. Rispettando i termini della missione di
cooperazione cerchiamo di parlare dei diversi problemi in termini di opportunità di vita, di
pace e di risoluzione permanente del conflitto.
L’obiettivo della macchina fotografica ha accompagnato il team di cardiochirurgia, composto da
medici toscani dell’Ospedale di Pisa e Pontedera, fin dentro le sale operatorie a Nablus, a
Ramallah nella West Bank e, per esigenze di informazione che impongono di scoprire persone
e luoghi diversi, anche in altri ospedali palestinesi. Nel viaggio il pensiero è rimasto su quel
paziente che nell’ultimo pomeriggio a Nablus

ha tenuto in apprensione il personale italiano
e palestinese con il suo attaccamento alla vita,
nonostante tutto facesse prevedere il peggio.
Dopo due giorni interi trascorsi insieme in sala
operatoria restano impresse la dedizione, la professionalità e la sintonia del team composto da
Carlo, Maurizio, Alda, Alessandro e Stefano, che
lavorano instancabilmente dalle otto del mattino fino a che il paziente non è affidato alle
cure di Lina, la caposala della terapia intensiva.
A Nablus, dopo l’Ospedale Al Arabi, le immagini
mostrano la struttura pubblica Watani Nablus
Hospital e l’Hearing Center, ONG che si occupa
di problemi uditivi e di linguaggio di bambini in
età prescolare e li prepara all’inserimento nelle
scuole pubbliche. A Gerusalemme le immagini
raccontano l’Al Makassed Hospital, una ONG
ad alta specializzazione di cardiochirurgia infan-

Palestina
tile. In tutte queste strutture il reporter è stato
ricevuto a braccia aperte e con molto calore
poiché i sanitari palestinesi erano a conoscenza
della missione toscana presente in quel periodo nei territori. Da tali incontri, spesso molto
brevi per gli impegni di lavoro dei sanitari, sono
emerse luci e ombre sul diritto alla salute in
Palestina dove il sistema sanitario è equamente
suddiviso fra ospedali pubblici, ospedali privati e
ONG. Di questo, come delle singole esperienze personali, parleranno le testimonianze dei
protagonisti che accompagnano le immagini.
Presso il Ramallah Governmental Hospital, nella capitale della West Bank, ritroviamo i medici
toscani insieme allo staff palestinese che in parte collabora con loro e intanto porta avanti interventi di chirurgia generale nelle sale attigue.
Tre gestanti in attesa del parto cesareo hanno
concesso l’autorizzazione a fotografare i bambini
appena nati: vedrete loro nelle immagini ma non i
volti delle giovani madri tutte, per caso, al quarto

figlio. L’atteggiamento di fronte alla macchina fotografica è lo stesso anche nelle corsie: le madri
si defilano o si nascondono mentre lasciano fotografare volentieri i propri bambini. Laddove sono
presenti anche i padri l’indicazione è la stessa: le
donne non si fotografano mentre si mostrano
orgogliosamente i bambini, maschi o femmine,
neonati o malati. Esemplare e bellissima è l’immagine principe di questo reportage che ritrae una
bambina di pelle e capelli chiari con una camicia
bianca, in attesa di un piccolo intervento chirurgico: è in braccio alla madre, completamente vestita di nero, che nasconde il volto dietro la figlia
nonostante dal velo trapelino soltanto gli occhi.
Nell’ambulatorio cardiologico del Ramallah
Governmental Hospital abbiamo conosciuto il
giovane medico Ramez, preziosa fonte di informazioni e al tempo stesso curioso e interessato
a tutto ciò che riguarda l’Italia. Alla fine del suo
turno, già tolto il camice e pronto ad affrontare
strada e check-point per tornare a casa a Nablus,

Ramez non ha esitato a mettersi a disposizione
per accompagnare il fotografo in giro per le corsie e per le aree di terapia intensiva. Il racconto
di Ramez ha confermato uno dei motivi per cui
tanti palestinesi che hanno studiato all’estero
non rientrano a lavorare nel loro paese: se, in
qualche modo, riescono a uscire non è detto
che rientrare sia così semplice. E rientrare dove?
Spesso le famiglie, come nel caso di Ramez, sono
divise tra West Bank e Gaza, per non parlare
poi della diaspora palestinese nel mondo arabo
e occidentale, testimoniata dalla storia della famiglia del più anziano Abdul El Rahim, direttore
dell’Ospedale Al Makassed di Gerusalemme.

Qasem Maani
Direttore del Dipartimento della Cooperazione Internazionale
presso il Ministero della Sanità Palestinese

N

el 2002 il budget della sanità pubblica in Palestina dipendeva almeno per il 95% dalle donazioni: lo sviluppo dei
progetti, le emergenze, tutto era affrontato grazie alle donazioni. Per coordinare questo flusso di denaro è stato creato il
Dipartimento della Cooperazione Internazionale presso il Ministero della Sanità. Seguiamo ogni fase dei progetti, dal finanziamento alla realizzazione. Nel 2007 il nostro Ministro della
Sanità Fathi Abu Moghli ha incontrato l’Assessore alla Sanità
Enrico Rossi e l’Assessore alla Cooperazione Massimo Toschi;

è nato il progetto di cooperazione in cardiochirurgia, che non
esisteva nella sanità pubblica palestinese. Il problema adesso è
che l’unità cardiochirurgia c’è, gli strumenti ci sono ma non ci
sono cardiochirurghi palestinesi. Perciò quello che chiediamo
alla Regione Toscana è che i suoi medici operino i pazienti e
svolgano un’intensa formazione e tirocinio ai nostri. Il modo
migliore di preparare i nostri medici è di portare docenti specializzati provenienti da altri paesi: è più efficace per noi se il
training si svolge qui in Palestina, ed è quello che la Toscana sta

facendo. L’essenza della cooperazione è anche questa: abbiamo risparmiato molti soldi che avremmo speso mandando i
pazienti all’estero a farsi operare a spese del Ministero. Proseguendo l’attività di cooperazione per altri tre anni risparmieremo milioni di dollari e, in più, avremo dei medici palestinesi
formati e in grado di operare da soli.

Atari
Direttore del Ramallah Governmental Hospital

V

orrei ringraziare la Regione Toscana che rende possibile le
ripetute missioni dei suoi medici presso il nostro ospedale.
Per noi è una grande opportunità e, visto che sono tornati più
e più volte, immagino che anche loro l’apprezzino. Sicuramente
hanno modo di confrontarsi con medici di cultura e di formazione diverse. I medici palestinesi per lo più hanno studiato
all’estero e molti di loro hanno esperienza professionale in vari
paesi. Lavorare in paesi ‘sottosviluppati’ (le virgolette sono nostre,
dato che il termine ci pare oggi poco adatto a realtà casomai

evolute in modo diverso dall’occidentale, ndr) può avere i suoi
vantaggi qualche volta. Un elemento da considerare è l’esperienza a tutto campo che si fa: si è costretti infatti a mettersi in
gioco in situazioni per le quali non si è ricevuta una formazione
specifica. Qui si sta formando un unico grande centro ospedaliero, per Ramallah e tutta la West Bank. I dipartimenti maggiori,
medicina interna e chirurgia generale, resteranno nell’edificio
principale. Di fronte sarà trasferito il reparto di emergenza,
con quindici posti letto e due sale operatorie: il reparto di

emergenza che avevamo era davvero limitato, con pochissimo
spazio di manovra per i medici, in mezzo anche ai familiari che
non avevano a disposizione una sala d’attesa. La cardiochirurgia
troverà posto nel nuovo edificio. L’ultima struttura è dedicata alle patologie ematologiche, con tutte le attività correlate,
compresa la banca del sangue. Sta poi per essere completata
la sistemazione esterna tra gli edifici, compreso un passaggio
sotterraneo e alcuni negozi.

Khaled Khaseeb
Responsabile Medicina d’Emergenza, Ramallah Governmental Hospita

S

ono responsabile delle emergenze in ospedale:
lavoro qui da sei anni. In questo settore non abbiamo mai avuto squadre di medici volontari, ditelo
al nostro direttore che anche qui ce n’è bisogno. Ho
studiato a Mosca e, appena conclusi gli studi, ho cominciato a lavorare qui. Sono un medico generico e,
anche se ho molta pratica, devo ancora frequentare
la scuola di specializzazione. Mi rendo conto che qui
le cose funzionano un po’ diversamente rispetto ai

vostri paesi: ho sentito dire che molti in Europa e in
Nord America accumulano titoli di studio ma hanno scarsa possibilità di fare vera esperienza pratica.
Qui prima devi imparare e poi, forse, puoi riuscire a
ottenere il titolo giusto!

Abu-Asab Nihad
Chirurgo e ginecologo, Ramallah Governmental Hospital

È

un vero piacere avere qui con noi di tanto in tanto i medici toscani,
anche se io mi occupo di ginecologia e quindi non ho modo di lavorare direttamente con loro. Avviene comunque uno scambio in questo
corridoio che unisce le quattro sale operatorie. Per me è normale collaborare con medici di tutto il mondo. Ho lavorato nel Regno Unito, in
Egitto, Australia, Giordania e all’Ospedale Al Makassed di Gerusalemme.
Oggi (2 giugno 2009, ndr) abbiamo in programma quattro parti cesarei:
sono donne giovani, già al terzo o quarto figlio, che in precedenza hanno
avuto complicanze.

Murad
Chirurgo toracico, Ramallah Governmental Hospital

M

i occupo di chirurgia toracica, vascolare e cardiaca presso l’ospedale
pubblico di Ramallah. Ho collaborato con medici francesi, inglesi, americani, egiziani: quasi ogni mese riceviamo la visita di specialisti stranieri…
ma gli italiani sono i migliori! Con la cooperazione toscana stiamo trattando
i casi più difficili: sono un’ottima squadra, lavorano duro. La prima volta che
sono venuti in Palestina, nel gennaio 2008, alcuni di loro sembravano un po’
spaventati dalla situazione, dall’essere in un paese e in una cultura diversi,
ora invece li sento molto più vicini e a loro agio. Spero che possano continuare ad aiutarci in futuro.

Mohammed Eideh
Chirurgo toracico cardio-vascolare, Ramallah Governmental Hospital, e responsabile della
Medicina d’Emergenza presso il Ministero della Salute palestinese

A

differenza di quel che accade negli ospedali occidentali dove ciascun chirurgo è altamente specializzato, qui
dobbiamo lavorare un po’ su tutto. Io sono partito con
la mia specializzazione in chirurgia cardio-vascolare toracica ma
poi non mi sono potuto tirare indietro di fronte a esigenze
diverse. Durante l’Intifada nel 1987 e nel 2000, la mia normale
attività si è sommata alla chirurgia traumatica. Permettetemi di
raccontarvi un episodio. Mi hanno chiamato dalle emergenze

per vedere un ferito da arma da fuoco gravissimo che, visto
l’affollamento e gli scarsi spazi, si trovava ancora in corridoio.
Avvicinandomi ho realizzato che quel paziente era mio nipote:
è morto lì. Abbiamo passato momenti terribili, ogni volta che
ascoltavi le notizie potevi sentire dove avvenivano gli scontri a
fuoco, magari era vicino a casa tua o alla scuola dei tuoi figli e tu
non potevi muoverti perché in ospedale c’era grande bisogno
di te. Nonostante questo non ho mai veramente pensato di

recarmi a lavorare all’estero, dove i ritmi di lavoro sarebbero
stati più ragionevoli e i guadagni sicuramente migliori. Adesso la
situazione è cambiata, il clima si è fatto più calmo, e le persone
iniziano a sentire fortemente l’esigenza di maggiore libertà, sia
per il tempo libero sia per poter lavorare e sviluppare attività
economiche senza i vincoli che ancora mortificano piccole e
grandi iniziative.

Sarab Malxis,
Direttore dell’Hearing Center, Nablus

P

resso l’Hearing Center assistiamo bambini e giovani con
problemi uditivi: contiamo circa 500 casi nella West Bank.
Facciamo uno screening a tappeto sui problemi dell’udito e
del linguaggio, visitando i bambini di prima e seconda in tutte
le scuole elementari di Nablus. Dove sono rilevate criticità,
le famiglie sono invitate al centro per approfondimenti ed è
offerta l’assistenza adeguata. Per responsabilizzarle in qualche
modo le famiglie contribuiscono in maniera simbolica, ma la

maggior parte delle speso è sostenuta dalla ONG. Un’altra
attività del centro consiste nel seguire quotidianamente bambini in età pre-scolare e dei primi anni delle elementari per
accompagnarli all’ingresso nella scuola ordinaria. Viene anche
offerto supporto psicologico. Con l’aiuto di un medico palestinese naturalizzato americano sono stati fatti dieci impianti
cocleari. L’idea è di andare avanti con questo programma, seguendo poi presso l’Hearing Center i casi operati, e procedere

con nuovi impianti. I bambini trattati purtroppo, per problemi
a volte familiari, a volte economici o di distanza dal centro,
hanno quasi tutti smesso di seguire il programma di assistenza
e rieducazione previsto dopo l’intervento.

Stefano Giaconi
Cardiologo, Ospedale di Pontedera

P

erché sono finito qui? Un giorno a gennaio
2008 incontro Carlo che mi racconta di essere stato in Palestina e mi chiede se sarei stato disposto ad andarci anch’io. Come si fa tante volte,
gli ho detto: ‘Chiamami e vediamo se posso’. Dopo
dieci giorni mi ha chiamato: ‘Si parte per la Palestina, hai un giorno per decidere’. Ed eccomi qua, per
la quarta volta (testimonianza del giugno 2009). Il
mio lavoro consiste nel dare un supporto cardiologico per valutare terapie e rivalutare funzioni

cardiache. Non è quello che faccio normalmente
in ospedale a Pontedera: si può dire che anche
per me è un’occasione di crescita dal punto di
vista professionale. C’è davvero la sensazione
di fare qualcosa di utile, e questo mi arricchisce
incredibilmente. Senza entrare in questioni politiche, una cosa è leggere i giornali e un’altra è vedere con i propri occhi quello che succede qui. Vi
racconto solo un episodio. Siamo andati una sera
con i colleghi toscani a Gerusalemme prenden-

do l’autobus di linea da Ramallah. Al check point
abbiamo visto che tutti lasciavano il bus e siamo
scesi con gli altri passeggeri mettendoci in fila per
attraversarlo a piedi. Forse abbiamo sbagliato: essendo italiani, insomma non palestinesi, potevamo
restare sull’autobus ed evitare la fila, chi lo sa…
Comunque è stata una vera perdita di tempo: per
andare semplicemente a cena a Gerusalemme,
che dista venti minuti di strada, abbiamo perso
non so più quanto tempo in coda!

Abdallah Al Khatib
Nefrologo, Watani Nablus Hospital e Ramallah Governmental Hospital

H

o studiato in Italia, a Perugia, dove ho lavorato fino a
tre anni fa quando sono ritornato in Palestina con i
miei bambini che parlano perfettamente italiano. Ringrazio ancora l’Italia che mi ha dato l’opportunità di studiare
offrendomi una borsa di studio. In tutta la West Bank ci
sono solo due nefrologi e io lavoro sia nell’ospedale pubblico di Nablus che in quello di Ramallah. Nel centro di
dialisi di Nablus con quindici macchine su tre turni trattiamo circa cento pazienti. Fino a pochi anni fa erano il

doppio, poi abbiamo aperto piccoli centri in altre zone e
qui è rimasta la sede centrale. I pazienti dovevano venire
a Nablus da quasi tutto il nord della Palestina: purtroppo
i check-point sono stati talora barriere mortali per chi si
trovava in coda bloccato, senza poter entrare in città in
tempo per ricevere le cure necessarie.

Husam W. Jawhari
Direttore del Watani Nablus Hospital

I

l Watani è uno dei due ospedali pubblici di Nablus. Gli
ospedali pubblici in Palestina fanno capo al Ministero
della Sanità e non dipendono in alcun modo dalle autorità locali, mentre sappiamo che da voi il governo della
Regione agisce con una certa autonomia sulle politiche
sanitarie. Secondo le statistiche, in Palestina la prima causa
di morte per malattia è data dalle patologie cardiovascolari, la seconda dalle malattie oncologiche (un nuovo caso
e mezzo viene scoperto ogni giorno), in certi periodi l’or-

dine si inverte.Tra i casi oncologici il più diffuso è il cancro
al seno, anche se meno che in Israele: è il tumore più
frequente nella popolazione femminile. Effettueremo uno
screening sulle donne palestinesi con la collaborazione di
un team italiano. C’è l’impegno particolare del Ministro
alla Salute a portare l’attenzione della comunità internazionale su questi temi.

Ramez Dweakat
Giovane medico del Ramallah Governmental Hospital: laureato ad Ankara, Turchia

S

ono di Nablus, ho 34 anni (‘trentaquattro’, detto in italiano,
ndr). Sto cercando di imparare l’italiano ascoltando la musica di Laura Pausini. Non ho una specializzazione ma, prima
all’ospedale pubblico di Nablus e poi qui, ho iniziato a fare pratica in sala operatoria: nell’ultimo anno sto facendo esperienza
di cardiochirurgia. Purtroppo manca la continuità nella formazione: qui magari viene a lavorare un chirurgo dall’estero e sta
sei mesi, forse un anno, poi se ne va e dopo un po’ ne viene
un altro con cui si ricomincia da capo. Vorrei venire a specializ-

zarmi in Italia ma avendo famiglia non è facile. Mia moglie non
può muoversi da Nablus perché ai check-point rischia di essere
bloccata: per le leggi israeliane lei, che è di Gaza, si trova qui illegalmente, anche se è palestinese, anche se è sposata con me,
ha due figlie e un lavoro come medico. Ogni giorno io vado e
vengo da Nablus con le incognite che le restrizioni alla circolazione impongono: non è lontanissimo ma non si sa mai se i
check-point sono aperti o quanto tempo ti porteranno via.

Nasser
Anestesista, Ramallah Governmental Hospital

È

interessante conoscere come lavorano in altri paesi, anche se ne ho
già esperienza avendo studiato prima in Giordania e poi in Belgio.
Molti medici palestinesi hanno studiato all’estero, perlomeno per quanto riguarda la specializzazione. Forse per l’équipe toscana era più una
novità trovarsi con degli stranieri. Sono stati molto rispettosi e gentili
con tutti e hanno lasciato un’ottima impressione. È stato fantastico
vederli eseguire gli interventi chirurgici.

Jamal Barqawi
Anestesista, Al Arabi Hospital, Nablus: laureato negli anni ‘80 all’Università La Sapienza di Roma,
da allora lavora in Palestina

L

’ospedale Al Arabi è un centro di eccellenza in Palestina: lo
abbiamo inaugurato nel 2000 iniziando con la chirurgia generale, la fecondazione in vitro, oftalmologia, ortopedia e medicina interna. Due piani sono dedicati a cardiologia e cardiochirurgia. È stata dura ma c’è la soddisfazione di aver realizzato
qualcosa malgrado tutti i problemi e la pressione psicologica.
Lo abbiamo realizzato meglio che abbiamo potuto, anche per

poter competere con altre strutture private, malgrado l’occupazione e malgrado la censura che ha subito la città di Nablus
per anni. Non solo noi non possiamo uscire facilmente con
le nostre macchine fuori dalla città, ma la gente dai villaggi ha
difficoltà a raggiungerci: devono attraversare i check-point. I
pazienti che l’equipe toscana opera nei suoi giorni di permanenza a Nablus vengono comunque da tutta la West Bank:

molti arrivano qui in ambulanza, cosa che facilita il passaggio
delle barriere. Alcuni pazienti pagano, altrimenti contribuisce il
Ministero della Sanità palestinese, trasferendo da noi i malati
che non possono essere operati negli ospedali pubblici.

Alessandro Morgantini
Perfusionista, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

I

miei figli mi dicono una cosa molto bella: se
devo andare lontano da casa, lo devo fare solo
per passione e non per soldi! Capiscono la mia
voglia di venire qui, il senso di questa missione,
anche se, specialmente il più piccolo, nel sentire
le notizie in televisione ha un po’ paura per me.
Quando arrivi in un posto cerchi di capire quali
sono i bisogni: magari ti eri documentato prima
ma solo sul luogo ti rendi veramente conto. A Ramallah abbiamo cercato di procurare e organizzare tutto quello che era necessario per mettere
in funzione una sala operatoria di cardiochirurgia.
Abbiamo lavorato sull’immagine delle cardiochi-

rurgie toscane e ci sarebbe da fare ancora molto: veniamo a formare persone a casa loro, cosa
fondamentale per poter crescere come popolo e
non solo come singoli. Le cose che non c’erano
le abbiamo portate senza dare l’impressione di
fare l’elemosina. I ricordi più forti sono di quei
pazienti che abbiamo incontrato e che non sono
stati operati: ci chiediamo se ce la faranno fino
alla missione successiva. E poi la professionalità
di persone che con poco fanno molto, la preparazione del personale di supporto: infermieri di
anestesia che da soli riescono a gestire un paziente perché il personale è poco. Vedere le condi-

zioni di lavoro rispetto alle nostre ti mette molto
più in contatto con la realtà: qui ci svestiamo della
nostra professione, si collabora, ci sono obiettivi e
gratificazioni diverse, si può fare tanto con molto
meno e ugualmente bene. Vedere che le persone
ti aspettano, ti sorridono, è la gratificazione più
grande, quella che ti muove e ti fa ripartire. Ci
hanno raccontato che in precedenti esperienze
si erano sentiti umiliati perché venivano persone
non adeguatamente formate da un punto di vista
professionale, noi invece siamo qui per lavorare e
loro si sentono veramente aiutati.

Carlo Barzaghi
Cardiochirurgo, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

I

l nostro obiettivo primario è di operare il maggior
numero possibile di pazienti che hanno bisogno
di un intervento urgente al cuore. In otto missioni
abbiamo valutato 396 casi e operato quasi novanta malati senza nessuna complicanza significativa
riscontrata sino ad oggi. E’ stato interessante confrontarsi con i colleghi palestinesi: chirurghi toracici
e vascolari ma non cardiochirurghi. Li abbiamo visti
all’opera anche su feriti dagli scontri con l’esercito
israeliano. Sono chirurghi molto bravi, e due di loro
li stiamo formando come cardiochirurghi, in quanto

nel progetto di cooperazione c’è anche l’impegno
più a lunga scadenza di formare del personale. Umanamente sono stati per me momenti forti: la gente a
volte parte da casa e non sa se potrà tornare a causa dei posti di blocco. C’è una situazione di tensione
continua, sia per i palestinesi che per gli israeliani.
Mi sento cambiato, ora sono più aperto ai problemi
degli altri. Anche nel lavoro sono un po’ più rilassato,
la prendo molto più con filosofia, bado più al lato
pratico, alle cose materiali e non ai fronzoli.

Nahi Ayali
Chirurgo, Al Arabi Hospital, Nablus

H

o studiato a Mosca ma da tre anni vivo in Palestina,
e da due lavoro in questo ospedale col Prof. Likungu.
Ho lavorato in precedenza con cardiochirurghi tedeschi
e giordani. Per la prima volta mi trovo a collaborare con
medici italiani. Sono persone molto piacevoli: è interessante vedere come lavorano e osservare le differenze tra
le diverse scuole. In Palestina, la situazione è difficile: nel
settore cardiovascolare ci sono stati grossi problemi, ma
adesso in questo ospedale abbiamo ottimi strumenti e
buoni medici.

Alda Mazzei
Anestesista, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

Q

uando sono in Palestina ho degli orari
di lavoro molto più lunghi del normale.
Essendo l’unica anestesista del gruppo devo
sempre restare vicina al paziente: considerato che vengono fatti due interventi al giorno,
spesso raddoppio l’orario di lavoro rispetto
all’Italia. Le missioni per fortuna sono di una
settimana, non ce la farei a lavorare così intensamente per più giorni, anche se ho capito di avere un grande spirito di adattabilità:
è una sorpresa anche per me! Bello il rapporto soprattutto col personale femminile:
mi sono accorta che lego molto bene con
le donne arabe che mi si avvicinano senza
problemi, lo vedo da come mi toccano e mi
sorridono. Le infermiere si ricordano il mio
nome, mi portano regalini, come dei ricami
con le mie iniziali. Buono è pure il rapporto

con gli uomini anche se, per cultura, non è
che ti manifestino affettività: magari mi arrivano pensierini da parte delle mogli. Loro
sono comunque molto cortesi e mi aiutano,
ad esempio, occupandosi del paziente per
darmi il tempo di andare a pranzo. Quale
impressione mi è rimasta? Ho visto persone
che fanno qualunque cosa: tu vieni ad aiutare loro che, in realtà, gestiscono da soli ogni
tipo di emergenza, da un cesareo a una ferita d’arma da fuoco al bimbo che ha inalato
la pallina, senza badare alle diverse specializzazioni o competenze. Oltretutto sono anche bravi: mi viene da sorridere osservando
come chi ha il 50% in meno dei mezzi che
abbiamo in Europa riesca a fare altrettanto
bene.

Maurizio Levantino
Cardiochirurgo, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

O

ggi (ottobre 2008, ndr) abbiamo trattato il primo caso: è
andato tutto bene. Ho collaborato con un medico palestinese, non so esattamente se è uno specializzando ma penso
di sì perché è molto giovane e lavora col cardiochirurgo di
qui: si sta facendo una buona esperienza, è un ragazzo in gamba. Per ora comunque ho fatto poca formazione, perché ho
preferito conoscere prima le persone e la situazione locale e
poi aiutarli a crescere professionalmente. È la terza volta che
vengo in Palestina, a partire dal gennaio scorso quando siamo
andati all’Ospedale di Ramallah. Da sempre avevo in mente di

collaborare alla sanità dei paesi in difficoltà o del terzo mondo,
ma per vari motivi non mi ero potuto rendere disponibile. Poi
è capitata la prima missione di dieci giorni, poi la seconda e ora
sono di nuovo qua. Sono soddisfatto sotto tutti i punti di vista:
anche se non siamo in paradiso ci trattano molto bene e, dopo
i primi giorni in cui ci hanno un po’ studiato, sono stati sempre
molto disponibili e gentili. Ma il risultato più importante di questa esperienza, al di là di tutto, è per le persone che abbiamo
operato, alle quali abbiamo offerto un’opportunità terapeutica
che altrimenti avrebbero avuto in tempi molto più lunghi.

Mohammad Odeh
Perfusionista, Al Arabi Hospital, Nablus

N

el nostro paese abbiamo un’alta incidenza di malattie cardiache. Negli anni
passati l’unico modo per garantire gli interventi era mandare i pazienti cardiaci all’estero, spesso a spese del Governo, in particolare in Giordania e in Israele. Ma oggi siamo
in grado di effettuare molti interventi di cardiochirurgia nel nostro paese anche grazie
alle missioni come quella dei cardiochirurghi
toscani.
In Palestina abbiamo una buona rete di assistenza sanitaria di base: quasi in ogni villaggio
ci sono centri di salute gestiti dal governo. I
servizi specialistici sono offerti negli ospedali.
Per lo più i pazienti si rivolgono agli ospedali governativi, spesso affollati e con lunghe
liste d’attesa. Per ovviare alle lunghe attese
il Ministero della Sanità acquista diversi ser-

vizi dalle strutture private: creando così una
collaborazione tra i diversi livelli della sanità
e spendendo molto meno che in passato
quando acquistava gli stessi servizi all’estero.

James Likungu
Direttore della Chirurgia cardiovascolare, Al Arabi Hospital, Nablus: originario della
Tanzania, ha studiato e lavorato per trent’anni in Germania

L

avoro a Nablus dal 2006 e ho messo in piedi questa unità
dove riusciamo a effettuare circa 25 operazioni cosiddette ‘a cuore aperto’ al mese. A Ramallah invece non ci sono
cardiochirurghi e gli interventi dipendono dalla cooperazione
internazionale: talvolta stanno fermi due mesi, con i pazienti che
aspettano finché non vengono medici stranieri. Ecco perché
è così importante avere persone da diversi paesi, oltre che
per imparare l’uno dall’altro. Dal mio punto di vista la sanità
pubblica in Palestina è molto povera: accade che non vengano
usati i macchinari più idonei perché il paziente non può pagare.
Oppure interviene il governo, ma se il governo dice di no le
cure non sono erogate. I malati palestinesi sinora sono andati
a curarsi all’estero, a spese loro o del governo. Adesso che iniziano a stabilizzarsi accettabili condizioni di pace nell’area, tutti
iniziano ad avere più attenzione alla loro salute. Ho deciso di

venire in Palestina seguendo l’invito di uno dei miei studenti che
veniva da qui. Una volta al mese vado a Ramallah, mentre non
vado in Israele perché è difficile spostarsi, anche se da straniero
sono libero di farlo. Molti miei colleghi dall’Europa hanno paura
a venire qui… vedete quanti check-point: non si sa cosa può
succedere il momento successivo. Anche i pazienti che hanno bisogno di raggiungere gli ospedali di Nablus o di Ramallah
devono procurarsi i permessi di movimento all’interno della
West Bank.

Samir Khayyatt,
Direttore dell’Al Arabi Hospital, Nablus

Lina Khawaja
Caposala Unità di Terapia Intensiva,
Al Arabi Hospital, Nablus

S

ono nata a Ramallah e vivo a Nablus dove dirigo l’Unità
di Terapia Intensiva. Mi piace lavorare con medici stranieri e imparare cose nuove. Mi sono specializzata in Inghilterra e poi sono tornata nel mio paese dove c’è molto
bisogno di persone preparate. Mi occupo in particolare
del post- operatorio dove ho notato che seguiamo le stesse vostre procedure. Diamo anche gli stessi farmaci, che
magari cambiano nome perché qui prendono quello della
casa farmaceutica che li produce. Spero che questa esperienza venga ripetuta in futuro: tutti i miei colleghi la stanno
apprezzando. Anche i pazienti ovviamente sono felici della
presenza dei medici stranieri: attribuiscono loro più esperienza e si sentono più protetti anche se qui abbiamo un
ottimo staff. Questo non è un problema per noi, rispettiamo il loro sentire e la loro opinione.

V

ivo a Nablus da oltre trent’anni: ero direttore di uno dei più grandi ospedali pubblici
della città, mentre oggi dirigo l’ospedale privato
Al Arabi. Ci sono grosse differenze tra il privato e il pubblico. I grandi ospedali che fanno
capo al Ministro della Sanità hanno regole: devi
chiedere qualunque cosa al ministero. Qui invece dobbiamo occuparci di tutto e risolvere
i problemi da soli. Facciamo interventi ‘speciali’
rispetto all’offerta delle altra strutture sanitarie:
la cardiochirurgia, nata da poco, l’oftalmologia,
i trapianti e il centro per la fertilità. Abbiamo
normalmente un buon coordinamento col Ministero della Sanità palestinese: molti pazienti
sono trattati da noi grazie al contributo pub-

blico. Sono molto grato ai toscani. La cooperazione internazionale è importante per il diritto
alla salute in Palestina, per due ragioni. Innanzitutto siamo orgogliosi che le persone dal resto
del mondo chiedano di venire a lavorare qui e
di mandare gruppi di medici per cure speciali
come quelle di cardiochirurgia. L’altra ragione è
che siamo felici di aprirci a esperienze, tecniche
e professionali diverse e di imparare: il nostro
personale desidera aggiornarsi. Sapete, siamo
territori occupati, mancano tante cose specialmente nella città di Nablus che è un’area
chiusa da cui non è neppure facile mandare
persone fuori dal paese.

Azam
Paziente di 43 anni, operato a Nablus dai cardio-chirurghi toscani nell’ottobre 2008 per
grave arteriopatia coronarica pluridistrettuale

S

ono un cantante e vengo da Jenin (cittadina a circa
30 Km a nord di Nablus, ndr). Sono venuto in questo ospedale a farmi operare quando mi hanno detto
che ci sarebbe stato il gruppo di medici italiani. Ho
saputo da pochissimo tempo, circa cinque settimane,
di aver bisogno dell’intervento: si può dire che sono
ancora incredulo, forse sotto shock, per la diagnosi
che ho avuto all’ospedale di Ramallah. È lì che ho sentito parlare della cooperazione con gli italiani ed è il
governo che paga per il mio intervento e la degenza,

altrimenti non me lo sarei potuto permettere. Ho
due mogli, sei figli maschi e due femmine. Una delle
mogli mi ha già fatto visita dopo l’intervento. La prossima volta che venite a trovarci canterò per voi.

Abdallah,
Paziente di 62 anni, operato a Nablus dai cardio-chirurghi
toscani nell’ottobre 2008

V

engo da un villaggio a 25 km da Nablus dove faccio il contadino e curo i miei
ulivi. Questo è il quinto ricovero da quando ho iniziato ad avere problemi al
cuore: spero di aver risolto. Non sento dolore adesso, sono felice di come è andata l’operazione. Fumavo molto: l’ultima sigaretta il giorno prima dell’operazione.
Prometto che da ora smetto di fumare e vi invito a venire a trovarmi.
ndr. La testimonianza di Abdallah è breve soprattutto per le difficoltà di traduzione
dall’arabo all’inglese. Abdallah avrebbe voluto chiacchierare molto di più con noi (in
realtà l’ha fatto ma, appunto, questo è quanto ci è arrivato) tale era il suo entusiasmo:
anche se dalla foto sembra corrucciato, assicuriamo che ha sorriso quasi tutto il tempo
del nostro incontro.

Repehy Mustafà Macdady
Paziente cardiopatico di 58 anni

M

i sono ammalato sette anni fa, quando ho avuto il primo attacco cardiaco.
Circa un anno e mezzo fa ho subito un primo intervento, ora spero con
questo di stare molto meglio. Ho smesso di fumare di recente, ma per quarant’anni ho fumato sessanta sigarette al giorno!

Adel
Primario anestesista, Ramallah Governmental Hospital
Nizam Najib
Direttore Centro di Fecondazione Assistita
Al Arabi Hospital, Nablus

Q

uesto è il centro principale di fecondazione
assistita in Palestina. Abbiamo una sede anche a Ramallah: in totale facciamo circa 1500 cicli
all’anno, un ottimo numero se paragonato ad altri
centri nel mondo. Disponiamo anche della terapia
intensiva neonatale e di un laboratorio genetico
dove possiamo effettuare analisi pre-impianto sugli
embrioni, in particolare in caso di malattie genetiche. Conserviamo gli embrioni per cinque anni,

non abbiamo problemi religiosi al riguardo. Molti stranieri vengono qui: dal Medio Oriente, dalla
Francia, dall’Africa e anche ebrei africani. C’è stato
un dibattito al parlamento sugli israeliani che un
tempo venivano qui (anche per il costo contenuto), ora non vengono più.

L

avoro in questo ospedale da quindici anni, mentre per cinque sono
stato all’Ospedale Al Makassed di Gerusalemme. Ho studiato in Spagna,
quindi parlando lo spagnolo capisco un po’ l‘italiano. Il gruppo di volontari
toscani è veramente bravo, li ho già visti all’opera nelle loro precedenti visite. Essendo il responsabile di anestesia a capo di una piccolissima squadra
- siamo tre in tutto - mi occupo di ogni tipo di chirurgia. A volte solo uno
di noi è presente nell’ospedale. Perciò è tanto utile la presenza di Alda (la
Dr.ssa Mazzei, ndr) in questi giorni: con lei a occuparsi della sala di cardiochirurgia, noi ci possiamo dedicare a tanti altri casi.

Nasser Alì
Perfusionista, Ramallah Governmental Hospital

S

ono di Ramallah, e lavoro in questo ospedale da diciotto anni. Siamo
due perfusionisti e collaboriamo spesso con medici volontari di altre
parti del mondo: oltre agli italiani, ci sono stati medici statunitensi, egiziani
e giordani con cui lavoriamo e ci formiamo ulteriormente. Quando non
ci sono le squadre di volontari stranieri l’attività della sala operatoria cardiochirurgica rallenta, spesso manca un cardiochirurgo titolare. Anche io
non ho una specializzazione certificata da perfusionista, ho studiato Salute
Pubblica in Giordania e a Gerusalemme e ho diciotto anni di esperienza di
sala operatoria: spero di potermi presto recare in Belgio per completare
la specializzazione.

Awni Samarah
Perfusionista, Ramallah Governmental Hospital

A

l di fuori del mio lavoro in ospedale, effettuo
circoncisioni in tutta la West Bank (i colleghi
del Ramallah Governmental Hospital dicono che è il
migliore, lui sorride quando glielo facciamo notare e
si schermisce, di sicuro è tra i più popolari, ndr). È un
piccolo intervento senza rischi, senza perdite di
sangue nel 95% dei casi né dolore (questo lo dice
lui, l’anestesista italiana la pensa un po’ diversamente, ndr). Quando lo faccio a ragazzini o ad adulti
pratico loro una leggera anestesia locale. Alla fine
prescrivo qualcosa per prevenire le infezioni e al-

leviare il dolore. Le complicanze sono limitatissime e comunque resto in contatto con le famiglie
che mi possono chiamare se vi sono problemi.
Intervengo su bambini anche di pochi giorni, più
spesso di qualche anno e su ragazzi intorno ai
venti anni. Sono intervenuto anche su uomini di
sessanta e perfino di settant’anni. Qui è la tradizione, non solo per i musulmani, la fanno anche gli
ebrei e spessi i cristiani. E la tradizione vuole che si
faccia a casa, al villaggio e non in ospedale. Effettuo
anche trenta interventi alla settimana, una quindi-

cina al venerdì e intorno ai giorni di festa, meno
durante il resto della settimana perché impegnato
in ospedale. Giro nei villaggi della West Bank. Non
chiedo una tariffa fissa, dipende dalle condizioni
della famiglia: se sono benestanti mi danno di più
altrimenti offrono quello che possono.

Abdul El Rachim
Direttore dell’Al Makassed Hospital di Gerusalemme

I

l Makassed Hospital è una ONG che dipende
dalle donazioni e dispone dell’unico centro di
cardiochirurgia pediatrica in tutta la Palestina. La
cooperazione internazionale per noi significa
tantissimo. Apprezziamo ogni aiuto, in qualunque modalità, finanziaria, strumentale, o in qualsivoglia maniera perché qui non è facile, ma grazie a Dio ce la facciamo. C’è sempre il problema
dell’accesso all’ospedale: talvolta per i pazienti è
difficile arrivare a Gerusalemme. Ritengo che il

personale sanitario e i malati, soprattutto i bambini, abbiano il diritto di raggiungere le strutture
ospedaliere, mentre talvolta sono negati i permessi a bambini solo per precedenti comportamenti o sospetti su qualcuno dei familiari. Ma
lasciamo stare la politica, qui come nel resto
del mondo. È da 44 anni che lavoro al servizio della medicina. Ho studiato a Damasco e mi
sono specializzato in urologia negli anni ‘60 in
America. Ora qui abbiamo scuole di medicina,

ma quando ho terminato il liceo Gerusalemme
faceva parte della Giordania e neppure in Giordania vi erano scuole di medicina.

Mahmud Nashashibi
Cardiologo pediatrico, Al Makassed Hospital, Gerusalemme

S

timiamo tra i 600 e gli 800 i bambini palestinesi che necessitano di interventi cardiaci
ogni anno. In Europa e negli Stati Uniti la percentuale di bambini sofferenti di patologie cardiache
è dell’8 per mille (non tutti necessitano di interventi), qui 1,5-2%. Dal 2003 abbiamo iniziato a
ricevere gruppi di cooperanti, ora abbiamo la
sala operatoria dedicata, la terapia intensiva pediatrica e siamo indipendenti riguardo l’anestesista, il perfusionista e il cardiologo pediatrico. Ci
manca ancora l’autonomia per il cardiochirurgo

pediatrico, la cui formazione richiede dai cinque
ai dieci anni: contiamo che uno dei nostri medici
l’anno prossimo sia pronto ad assumere questo
ruolo. Riceviamo missioni in media una volta al
mese composte solo da un chirurgo o da un
chirurgo e un perfusionista. Per essere completamente autonomi dovremmo avere almeno
due cardiochirurghi pediatrici impiegati a tempo
pieno: fino a che non li avremo continueremo
a essere dipendenti dalle missioni. La Regione
Toscana ha contribuito con le missioni del Dr.

Stefano Luisi. Inoltre ha messo su il programma
Saving Children, tramite il quale abbiamo inviato
in ospedali israeliani i casi che non potevamo
trattare mentre gli altri sono stati operati qui.
Ora pian piano iniziamo a curarli il più possibile
da noi.

venuto qua con l’OMS, mi sono reso conto che
più che fare progetti di sviluppo, progetti sanitari,
molto più importante era diffondere presso la
comunità internazionale e la popolazione israeliana l’informazione di quali fossero i problemi
principali di accesso ai servizi non solo sanitari.
Perché prima di parlare di salute bisogna avere
accesso all’acqua, all’energia, alla rete di parenti
e amici: è questa quella che definiamo la ‘determinante di salute’ più importante. La Palestina è
uno dei paesi che riceve più aiuti sia in termini

assoluti che pro capite ma fa scarsi passi in avanti dal punto di vista dello sviluppo economico
e anche della salute. La stessa Banca Mondiale
dice che se non vengono tolti i meccanismi di
chiusura interni, compresi i permessi di movimento, l’economia non si riprenderà mai. Sono
tutte questioni centrali sia per lo sviluppo economico, che per la salute e la qualità della vita
dei palestinesi.

Angelo Stefanini
WHO Health Coordinator, Gerusalemme

I

n Palestina esiste un’assicurazione sanitaria che
copre il 60% della popolazione e che presto
dovrebbe coprire la quasi totalità (dati di ottobre
2008). Con questa assicurazione teoricamente
c’è accesso a tutte le strutture accreditate per
cui paga il Ministero della Sanità. Non sempre è
così, spesso la gente deve pagare di tasca propria: però il governo sta lavorando in questo
senso, per un pacchetto di servizi offerti da tutte le strutture. Anche gli ospedali no profit dovrebbero essere convenzionati. Quando sono

BALCANI

Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica SRPSKA

I

mmagini d’autunno in Croazia, Repubblica Srpska (o Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina,
ovvero l’entità serba della Bosnia-Erzegovina) e
Bosnia-Erzegovina: natura bellissima, strade libere, aria e corsi d’acqua puliti e un’atmosfera
dal sapore quasi austro-ungarico. Ma nel cuore dei Balcani tante persone ancora chiedono
“cosa pensate della guerra qui?”, della guerra
che negli anni ‘90 ha devastato Dubrovnik e
Vukovar in Croazia, Sarajevo, Prijedor, Mostar
e Srebrenica in Bosnia Erzegovina e, successivamente, Kosovo e Montenegro. Dopo anni di
sofferenze in entrambe le fazioni è palpabile il
bisogno di confrontarsi con il mondo o anche
semplicemente col mondo al di qua dell’Adriatico. Al di là delle responsabilità degli attacchi e
delle ferocie perpetrate, ogni singola persona,
ogni famiglia ha patito lutti, privazioni, assedio
fisico e psicologico. La cooperazione sanitaria

sin dagli anni ‘90 ha attraversato confini armati o li ha fatti attraversare a bambini altrimenti prigionieri della loro malattia e della guerra.
Il filo che lega le immagini sui Balcani è l’iniziativa
della Fondazione Monasterio, dell’Ospedale del
Cuore ‘G. Pasquinucci’ e dell’ Associazione ‘Un
Cuore, Un Mondo’ che, con il supporto della Regione Toscana, hanno sviluppato un progetto per
la promozione della cooperazione internazionale in cardiologia e cardio-chirurgia pediatrica. Il
progetto nasce da lontano, dai primi viaggi della
speranza degli immigrati albanesi che in qualche
modo, all’inizio degli anni ‘90, sono arrivati a Massa. Col passare degli anni l’ospedale apuano ha
intensificato la collaborazione con l’Albania, la
Croazia, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica Srpska e, fra breve, anche con la Macedonia
e il Kosovo. La collaborazione ha visto la rea-

lizzazione di tanti interventi di cardio-chirurgia
pediatrica in bambini provenienti dai paesi coinvolti nella guerra presso le strutture toscane e
tanti viaggi di medici toscani che oramai, quasi
ogni mese e mezzo, si recano a operare presso qualcuno dei paesi citati, oltre che in Africa.
Non solo, da un paio d’anni è nato il servizio di
telemedicina: la rete è già in grado di collegare
l’Ospedale di Massa con i centri clinici di Banja
Luka, di Rijeka e di Tirana e presto sarà estesa
ad altre città balcaniche occidentali. Telemedicina significa non solo che i nostri medici fanno
consulenza diagnostica per gli ospedali collegati,
ma anche che questi possono comunicare con
Massa e tra di loro allo scopo di condividere gli
esami ecocardiografici dei pazienti più complessi selezionando quelli suscettibili di trattamento chirurgico. Possono inoltre essere effettuate
diagnosi ecocardiografiche fetali per trasferire,

Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica SRPSKA
ancora in utero, bambini con cardiopatie congenite critiche da trattare in epoca neonatale e organizzare riunioni, discussioni cliniche e
sessioni di training clinico in videoconferenza.
In sostanza, si è instaurato un profondo legame
che tiene in contatto Bruno, Nadia, Riccardo, Alfredo, gli operatori sanitari e tecnici con le famiglie dei bambini cardiopatici di Rijeka e, in modo
particolare, di Banja Luka. I bambini di Sarajevo
stanno invece ancora aspettando di stringere
questo legame, per ora in fieri. Dalla lunga frequentazione con i medici italiani e con la Croce
Rossa è nata l’associazione ‘Un Cuore, Un Mondo’ anche a Banja Luka, gemella dell’associazione
italiana, o meglio, figlia di questa visto che ne riceve sostentamento e consulenza organizzativa.
Per le famiglie, spesso disorientate di fronte alla
diagnosi della malattia dei figli, e magari anche in
difficoltà economiche e logistiche nell’affrontare trasferte e interventi all’estero, è una risorsa
indescrivibile. L’associazione infatti aiuta le famiglie a sentirsi meno sole nel lungo percorso
della malattia: si occupa del trasporto in Italia,
dei visti consolari, dell’alloggiamento per tutta la
durata richiesta dall’intervento cardiochirurgico.

L’obiettivo del fotografo ha curiosato nella realtà della cardio-chirurgia pediatrica a Banja
Luka, tra i medici, alcuni bambini e i loro genitori riuniti nell’associazione. A Sarajevo ha incontrato la dottoressa Dinarevic e la volontaria
Dubravka che trasmettono tutta la passione e
la forza delle donne che lavorano per bambini
e mamme di tutte le etnie. Sono donne e bambini che portano sulla pelle, nella mente e nel
cuore anni di guerra e di assedio: la pediatria di
Sarajevo è stata bombardata più volte costringendola a spostarsi e solo nel 2009 ha potuto
riprendere possesso di una parte dei suoi spazi.
A Rijeka l’obiettivo ha osservato il team cardiochirurgico di Massa all’opera in sale operatorie piene di medici e di studenti croati: non
essendovi una cardio-chirurgia pediatrica locale
tutto il personale chirurgico, cardiologico e pediatrico coglie l’occasione di assistere agli interventi e di seguire i decorsi post-operatori dei
piccoli pazienti insieme con gli specialisti italiani.
L’ultima parte delle immagini e delle testimonianze dai Balcani racconta di un progetto di
formazione in gestione sanitaria in Albania, paese
in grandissima ascesa con un tasso di crescita

molto più alto del nostro e desideroso di fare
presto un balzo in Europa. Come ha raccontato
il promotore del progetto, Prof. Persiani, esperto
di modelli sanitari comparati, questo è un paese
in forte transizione dove la sanità vive un’emergenza in termini di organizzazione e di management. L’Università di Firenze col partner locale,
l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio,
nel 2006 ha iniziato un percorso di alta formazione sui temi del management sanitario che
vede schierati il nostro Ministero degli Esteri, il
Ministero della Pubblica Istruzione Albanese e
la Regione Toscana. Il progetto comprende l’attività di ricerca, il monitoraggio dell’ospedale di
Durazzo e seminari internazionali sui temi della
gestione in sanità: punti centrali per la formazione dei dirigenti sanitari dell’Albania all’inizio di
una epocale riforma sanitaria. Non solo gestione
dell’emergenza dunque, ma anche analisi e studio
dei bisogni e delle opportunità di crescita del paese e del suo sistema sanitario.

I genitori di Alexander,Victoria, Dusan, rispettivamente di tre, due e
un anno, Banja Luka -Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina

V

ictoria è nata con una cardiopatia congenita ed è stata operata a Massa quando aveva cinque mesi. Io, la mamma, sono
rimasta con lei per i tre mesi del ricovero,
da sola perché l’associazione riesce a pagare
i costi per viaggio e soggiorno a un solo genitore. Ovviamente è stata dura non avere
il sostegno del resto della famiglia, ma l’associazione ‘Un Cuore, Un Mondo’ di Massa mi
è stata molto vicina. Dusan è stato operato
a Massa a quaranta giorni. È stato un grande shock per noi genitori scoprire la gravità

della malattia di nostro figlio: per questo è
fondamentale il supporto morale e pratico
dei medici e di tutte le altre persone che
ti stanno vicino. Alexander quando aveva
pochi mesi ha subito un primo intervento a
Belgrado, poi lo scorso anno a Massa: il dottore ha detto che quando sarà più grande
dovrà affrontare un altro intervento, spero
sia l’ultimo.

Slavoljub Stanisic
Presidente Associazione ‘Un Cuore, Un Mondo’ di Banja Luka,
Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina

S

ono il papà di Angela, nata tre anni fa con una
grave cardiopatia congenita diagnosticata poche ore dopo la nascita. È già stata operata a dieci
giorni e siamo in attesa del momento giusto per
un altro intervento a Belgrado o a Massa, in Italia.
Dobbiamo tenerla al riparo da qualsiasi infezione che per lei può rivelarsi fatale: quest’anno ha
passato sei settimane in ospedale per sconfiggere
una semplice febbre. Ogni giorno, ogni decisione
è fondamentale: sappiamo di dover aspettare, restare calmi e aver fiducia nei medici. Su iniziativa

del Prof. Bajic abbiamo creato nel maggio 2009
l’associazione ‘Un Cuore, Un Mondo’ per fornire
una rete di sostegno e informazione ai genitori
che, come noi, si trovano a far fronte non solo
alla malattia ma anche ai problemi burocratici e ai
costi delle eventuali cure all’estero. L’associazione
italiana ci trasmette la sua esperienza e ci sostiene economicamente e logisticamente insieme
alla Regione Toscana e alla Croce Rossa, in modo
particolare quando i bambini di Banja Luka sono
ricoverati a Massa. Il trasporto è un argomento

delicato, occorre di solito l’ambulanza perché i
bambini in queste condizioni non possono semplicemente andare a prendere l’aereo a Lubiana
o a Sarajevo. Per le famiglie è un costo spesso
insostenibile. Siamo tutti volontari, genitori e amici di bambini cardiopatici: i numeri degli associati
stanno crescendo perché da poco abbiamo iniziato a contattare tutte le famiglie interessate, la cui
adesione è gratuita.

Stevan Bajic
Direttore Clinica Pediatrica di Banja Luka,
Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina

L

e condizioni dei bambini cardiopatici di tutta
la Repubblica Srpska oggi sono molto migliorate rispetto anche solo a pochi anni fa quando,
soprattutto durante la guerra e nel post-guerra, le
patologie cardiologiche gravi non avevano soluzione. Qui a Banja Luka non abbiamo la cardiochirurgia pediatrica, qualche intervento può essere
fatto a Sarajevo, a quattro ore di distanza, oppure
a Belgrado dove la cardiochirurgia sta pian piano
crescendo. La collaborazione del nostro ospedale
con la cardiochirurgia pediatrica di Massa è nata in

modo del tutto informale durante la guerra, quando sono state adottate soluzioni ad hoc per i singoli casi: allora non avevamo neppure i documenti
d’identità con cui mandare i bambini all’estero. E’
grazie allo sforzo della Regione Toscana e delle
associazioni umanitarie che siamo riusciti a far
operare in Italia i nostri bambini. Adesso abbiamo un accordo ufficiale con la Regione Toscana, la
Fondazione Monasterio di Massa e l’Associazione
‘Un Cuore, Un Mondo’, grazie alle quali altri bambini saranno operati a Massa nei prossimi mesi. Un

anno e mezzo fa abbiamo iniziato con la telemedicina, grazie alla quale confrontiamo le opinioni
con gli specialisti di Massa e decidiamo insieme
come intervenire: ogni bambino con cardiopatie
congenite è diverso dall’altro e presto contiamo
di poterci collegare anche con Sarajevo, Mostar e
Tuzla e con gli altri paesi dell’area balcanica

Dario Djukic
Cardiologo, Clinica Pediatrica di Banja Luka - Repubblica Serba
di Bosnia-Erzegovina

A

pprezziamo l’impegno del team di
cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Massa. Si sono proposti per aiutarci
chiedendo di che cosa avevamo bisogno:
abbiamo detto che non potevamo operare molti bambini e loro hanno accettato
di farlo al posto nostro. La collaborazione
si è allargata all’Associazione ‘Un Cuore, Un
Mondo’ e prevede anche un programma di
formazione nell’ambito del quale nel 2008
ho passato un anno in Italia. In quel periodo
ho seguito sette bambini e una donna incinta della Repubblica Srpska che sono stati
accolti nell’Ospedale Pediatrico Pasquinucci
di Massa: purtroppo il bambino nato là non
ce l’ha fatta per le gravissime condizioni del
suo cuore. Tutti gli altri bambini non solo ce
l’hanno fatta, ma hanno recuperato in modo

eccellente e ora il Prof. Bajic e io li seguiamo
qui a Banja Luka. È passato un anno esatto
da quando ho lasciato l’ospedale di Massa
e sono sopraffatto dalle emozioni nel ricordare il mio soggiorno. Di tanto in tanto ripenso al fatto di aver incontrato dei medici
carismatici e so che sto andando nella giusta
direzione.

Dubravka Ivicevic
Amica della Clinica pediatrica di Sarajevo - Bosnia-Erzegovina

Senka Dinarevic
Primario di Cardiologia,
Clinica Pediatrica di Sarajevo - Bosnia-Erzegovina

Q

uesto ospedale è stato fondato oltre
sessant’anni fa: durante la guerra lo
abbiamo dovuto abbandonare trasferendo la pediatria presso l’ospedale generale
perché, caso pressoché unico nella storia
degli ospedali pediatrici, è stato più volte
attaccato e bombardato. Solo nella primavera del 2009 siamo rientrati: le foto mostrano chiaramente che l’edificio è stato
rinnovato di recente, ma abbiamo ancora
bisogno di tanti miglioramenti. Ad esempio
vorremmo essere indipendenti per quanto
riguarda la cardiochirurgia infantile e i test
genetici e scambiare esperienze e conoscenze con altri ospedali. Vedete l’edificio
ancora distrutto qui davanti: ho il desiderio
di renderlo agibile per ampliare i servizi del
nostro ospedale, con aule per gli studenti
e laboratori specializzati, più qualche stanza
per ospitare le madri dei bimbi ricoverati
che provengono da fuori Sarajevo, creando un vero e proprio ‘Centro della madre

e del bambino’. Da poco stiamo iniziando
una collaborazione con la cardiochirurgia di
Massa, che si aggiunge a un rapporto già esistente da tempo con l’ospedale di Bologna.
Con la cardiochirurgia toscana prevediamo
l’eventuale invio di bambini con patologie
che non possono essere operate qui, neppure con l’intervento di medici austriaci e
svedesi che vengono periodicamente ad
aiutarci. Il team di Massa è disponibile a venire da noi insieme al dottor Ahel, cardiologo
con cui già collaborano in Croazia. Un’altra
componente del progetto prevede l’installazione di un impianto di telemedicina per
ecocardiografia fetale, in modo da disporre
di una diagnosi prima della nascita. Apprezziamo tantissimo il sostegno dell’Italia e ci
tengo a ricordare che il Presidente Ciampi,
alcuni anni fa mandò un aereo per salvare
una bambina di Sarajevo.

I

l contatto con l’associazione ‘Un Cuore,
Un Mondo’ e con i medici toscani è nato
nel 2006-2007 con l’intento di fornire alla
pediatria di Sarajevo diagnostica di cardiopatie prenatali, evacuazione di donne
incinte, parti mirati e interventi cardiaci
nelle fasi opportune della vita dei bambini, oltre alla formazione di medici bosniaci
in Italia. Un altro aspetto è l’aiuto alla ricostruzione della vecchia clinica pediatrica di
Sarajevo che ha subito grossi danni bellici
nell’ultima guerra. È un work in progress ma
con poco progresso, per varie circostanze: i
molti filtri istituzionali e i tanti impegni dei
medici. Siamo desiderosi di accedere anche
ai fondi che ci permettano di acquisire strumentazione usata ancora efficiente: pochi
mesi fa è terminata la ricostruzione della
parte immobiliare, adesso ci manca molta
attrezzatura e la ricostruzione dell’ultimo
edificio distrutto che tornerebbe a ospitare
la chirurgia e la radiologia pediatriche che

ancora si trovano presso il complesso degli
altri ospedali, in strutture inadeguate. Potete
immaginare quanto è difficile gestire il continuo trasporto dei bambini tra un presidio
ospedaliero e l’altro, soprattutto in inverno.
La professoressa Dinarevic alza spesso la
voce durante le sue missioni all’estero in
difesa dei bambini di Sarajevo che non possono aspettare i tempi della politica. Siamo
fortemente interessati a qualunque iniziativa in favore della sanità e della pediatria di
Sarajevo. Lo sapete che abbiamo un intero
paese di bambini orfani, rimasti senza genitori durante la guerra e accuditi da madri
volontarie part-time? C’è ancora tanto da
fare per loro e per i piccoli malati.

Giorgio Ricci
Croce Rossa italiana e Associazione ‘Un Cuore, Un Mondo’

S

ono passati quasi venti anni da quella piovosa
serata di novembre quando all’aeroporto di
Roma sono arrivati i primi sei bambini cardiopatici albanesi, visibilmente sofferenti. I loro genitori
avevano sul volto l’incredulità di essere giunti in
un mondo assolutamente sconosciuto, ma anche
la sensazione di un’opportunità di vita per i figli:
qualcuno si stava occupando veramente di loro.
Quello era il primo tangibile risultato del ‘Progetto Cuore’ che un gruppo di amici volontari della
Croce Rossa e di medici dell’Ospedale pediatrico

Apuano di Massa avevano messo a punto in poco
tempo. A lungo sono continuati ad arrivare tanti
bambini cardiopatici, non solo dall’Albania. Pian
piano l’emozione ha fatto spazio alla razionalità. In
fondo quello era il primo vero progetto sanitario
e umanitario importante della Croce Rossa e della Regione Toscana, ma bisognava andare oltre. E
allora temi quali la formazione, le ristrutturazioni
e il potenziamento strutturale hanno cominciato
a essere oggetto di discussione e di pianificazione.
Ho vissuto in mezzo alle popolazioni le drammati-

che e atroci conseguenze delle guerre balcaniche,
ma non ho mai dimenticato le terribili sofferenze
che affliggono anche altri paesi e in particolare il
continente africano dove la cooperazione sta cercando di garantire protezione, diritti umani, acqua,
cibo, salute e tanto altro. Ci tengo a sottolineare
che la cooperazione internazionale è un Dovere
di una società civile nei confronti del mondo, per
quanto si abbia sempre la sensazione di aver fatto
troppo poco di fronte a tragedie così immani.

Igor Medved
Cardiochirurgo, University Hospital,
Rijeka - Croazia

Vlado Ahel
Primario di Cardiologia Pediatrica, Kantrida Hospital, Rijeka - Croazia

A

bbiamo iniziato a collaborare con la cardiochirurgia
di Massa nel 1993, durante la guerra, selezionando
bambini croati e bosniaci che avevano bisogno di un intervento urgente e mandandoli in Italia: posso dire che
oggi siamo ottimi amici. Ogni volta che il team di Massa
viene qui opera dai quattro ai sei bambini in un paio di
giorni. Io sono stato a Massa solo una volta e in effetti,
grazie alla telemedicina, possiamo comunicare e fare insieme diagnosi corrette ogni volta che ce n’è bisogno.
La usiamo da poco più di un anno anche sulle gestanti
a termine quando si sospetta una cardiopatia congenita

nel feto così da prevedere le condizioni più opportune
per il parto e il successivo intervento sul bambino. Nel
nostro ospedale non abbiamo la cardiochirurgia pediatrica: i bambini vengono operati dai medici di Massa nel
loro ospedale oppure, durante il loro soggiorno a Rijeka,
presso l’ospedale universitario, dove il personale non ha
le competenze per gestire da solo situazioni di questo
tipo. Infatti al massimo 48 ore dopo l’intervento i piccoli
pazienti sono trasferiti presso la Terapia Intensiva del nostro ospedale pediatrico.

L

avoro come cardiochirurgo ma solo per gli adulti e quando gli
specialisti di Massa operano nel nostro ospedale li assisto in sala
operatoria. In Croazia l’unico ospedale che ha iniziato a effettuare
interventi di cardiochirurgia infantile è quello di Zagabria, ma ancora da poco. Abbiamo bisogno di missioni come quella toscana
per intervenire sui bambini. Ci vorranno anni e anni prima che la
cardiochirurgia infantile croata sia autosufficiente: non ci mancano
solo i chirurghi ma ogni tipo di aiuto che Massa ci sta dando. Dalla
cooperazione con la Toscana, che va avanti già da quattro anni, mi
aspetto che riesca a operare dai venti ai trenta bambini all’anno.

Sandro Dessardo
Responsabile della Terapia Intensiva pediatrica, Kantrida
Hospital, Rijeka - Croazia

Jadranko Sokolic
Anestesista, University Hospital,
Rijeka - Croazia

P

er me e per i miei collaboratori lavorare con i medici toscani è
un’esperienza di grande formazione oltre a essere di grande aiuto nel lavoro.
Impariamo le differenze della terapia
intensiva neonatale, che richiede una
discreta esperienza: poco fa ho dovuto
chiamare il dott. Moschetti perché eravamo in difficoltà con un bimbo appena
estubato. Lo abbiamo osservato mentre manovrava gli strumenti e il bam-

bino: a noi purtroppo ancora manca
quel genere di manualità. Speriamo di
imparare col tempo: abbiamo una vera
fortuna perché lavoriamo non solo con
dei bravissimi professionisti ma anche
con persone gentili e di cuore.

N

on sono un neonatologo ma un
intensivista: mi occupo di neonatologia per questioni di necessità (la
dottoressa Assanta dice di lui ‘sa fare
tutto’). Gestiamo bambini di tutti i pesi,
da 500 grammi in su e con ogni tipo di
patologia: abbiamo molti bambini piccoli, anche prematuri, e ragazzi più grandi
in spazi ristretti. Da anni cerchiamo di
allargarci ma non è possibile. Abbiamo
otto posti, ma oggi i bambini sono nove:

mi ha chiamato poco fa l’anestesista
dell’ospedale generale per trasferire qui
due bambini ma non abbiamo proprio
modo di accoglierli e devono restare
nell’altro ospedale dove le competenze
e gli strumenti non sono adeguati per
i più piccoli. In genere tutti i prematuri
dell’Istria li portiamo qui. Non abbiamo
spazio per il roaming in delle mamme,
che quindi stanno accanto alle incubatrici o ai lettini mentre i medici lavorano.

Bruno Murzi
Primario di Cardiochirurgia Pediatrica, Ospedale del Cuore G. Pasquinucci.
Fondazione Monasterio, Massa

C

redo nella cooperazione fin da quando, più giovane, lavoravo a Londra. Vedendo arrivare bambini
dai paesi arabi mi chiedevo come mai non venissero a
farsi operare in Italia, che è al centro del Mediterraneo.
Adesso finalmente questo concetto è arrivato: a Massa
ogni anno arrivano dai quaranta ai sessanta bambini
dall’estero, alcuni a spese della Regione Toscana, per altri pagano le loro assicurazioni. Ho iniziato a viaggiare
all’inizio degli anni ‘90 quando c’è stata la crisi in Albania:
dopo aver curato un bambino di Scutari, il padre, elettricista all’ospedale di quella città, raccontò com’era la

situazione laggiù e insieme ai colleghi mi venne in mente di fare qualcosa. Nacque così il progetto Cuore con la
Croce Rossa e la Regione Toscana. Siamo arrivati la prima volta a Tirana nel 1992 quando non c’era nulla. Da
lì abbiamo iniziato a occuparci di cooperazione che poi
è diventata un’attività dell’ospedale e oggetto di investimenti della Regione. Sono stato in Egitto, Yemen, Siria,
Libia, Tunisia, Albania, Romania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica Serba di Bosnia, Serbia. Nei paesi più
poveri, dove non c’è nulla, la cooperazione è più simile
al concetto di carità. Nei Balcani invece, dove per lo

più già esistono sistemi e servizi sanitari di buon livello
e dove la popolazione è consapevole dei propri diritti
sanitari, possiamo condividere delle eccellenze, come la
diagnosi fetale che ci permette di sapere in anticipo di
quale patologia soffre il nascituro. In questi casi parlerei
di vera collaborazione, ovvero uno scambio tra professionisti che appartengono a paesi e culture diverse e
che mettono a disposizione quanto hanno di meglio.

Nadia Assanta
Pediatra cardiologa, Ospedale del Cuore G. Pasquinucci, Fondazione
Monasterio, Massa

H

o iniziato la mia esperienza di cooperazione sanitaria nel 2002. In genere andiamo via un mese
sì e un mese no e lo faccio con entusiasmo, anche se
ho due bambine a casa: le sensazioni e le emozioni
che provo sono irrinunciabili. In Italia un bambino con
una cardiopatia è sempre una disgrazia, però se non
lo curiamo noi c’è qualcun altro che lo cura. Nei paesi
di cui già ha parlato Bruno, se non lo curiamo noi in
quel momento, quel bambino perde l’unica possibilità
di sopravvivere, poi è perduto. Il mio lavoro è delicato,
a volte straziante, perché quando decido che un bam-

bino deve essere operato dai nostri, al tempo stesso ne
sto condannando altri dieci o cento: da medico so che
quando torneremo probabilmente non ci saranno più.
Per me come donna poi è affascinante vedere che, soprattutto nei paesi a forte prevalenza islamica, contro la
rassegnazione dei padri le madri sono tutte uguali: anche se coperte dal velo, piangono e si disperano. Tante
volte, creandomi anche inimicizie, mi sono imposta per
voler dare informazioni non solo al padre ma anche alla
madre, soprattutto quando si rischia di perdere il bambino. Qui nei Balcani, dove si parla più di collaborazione

e di insegnamento, mancano poche cose per affinarsi
e quindi con training particolari del nostro personale
che viene qui o di loro che vengono a Massa, si riesce
a portarli a un buon livello. È quello che ci prefiggiamo
di fare entro cinque anni al massimo, soprattutto con
l’ecografia fetale a cui tengo tantissimo: secondo me il
futuro di questi posti è questo. Con i medici di Rijeka
già selezioniamo i piccoli pazienti di tutta la Croazia: alcuni vengono subito a Massa, quelli che invece possono
aspettare un po’ li operiamo qui.

Alfredo Giorgi
Perfusionista, Ospedale del Cuore G. Pasquinucci, Fondazione Monasterio, Massa

H

o 68 anni e sono in pensione da tre ma continuo a lavorare: mio nipote adolescente è entusiasta del mio lavoro, in particolare delle missioni
all’estero. Invece mio figlio non è troppo d’accordo
per le continue assenze. È un bel lavoro questo, la
soddisfazione è dare sempre il meglio, anche se poi
quando le cose non vanno ti senti malissimo. Sono
in Croazia per la terza volta, dopo missioni in tanti
paesi. Strada facendo mi sono accorto che quanto
seminato dà i suoi frutti ed è bello vedere i bambini
dopo gli interventi: vado sempre in Terapia Intensi-

va a vederli. Sono convinto che da tutte le parti si
ricordano di noi, anche per le battute stupide che
diciamo quando le cose vanno bene. Da noi non
arrivano bambini grandicelli con gravi patologie
congenite: li operiamo prima, appena possibile. Qui
invece, e ancora peggio in Africa, i bambini - se ce
la fanno - si trascinano finché non arrivano da noi o
noi da loro. Oppure se ne vanno senza aver avuto
un’opportunità.

Branka Kurtovic e Danijela Medved,
Perfusioniste, University Hospital, Rijeka - Croazia

G

ià lo scorso anno abbiamo lavorato con Alfredo.
Siamo perfusioniste in formazione: stiamo completando la specializzazione ma normalmente lavoriamo
solo sugli adulti. Insieme ai colleghi e al nostro responsabile Vlado Spalj seguiamo circa 300 interventi all’anno.
Ci piacerebbe imparare a lavorare anche sui bambini ma
qui non abbiamo grandi possibilità al di là delle missioni
dei medici toscani. A meno che non ci venga offerta
l’opportunità di formarci ulteriormente, magari a Massa.

Riccardo Moschetti
Responsabile Terapia Intensiva pediatrica, Ospedale del Cuore G. Pasquinucci.
Fondazione Monasterio, Massa

H

o iniziato le mie esperienze di cooperazione
sanitaria internazionale nel 1996 per spirito
d’avventura. Forse, essendo nato in India da madre
inglese e padre italiano, ho nel DNA la voglia di conoscere nuove realtà. È una cosa che oramai sento
dentro: penso che riuscirò a farne a meno solo in
vecchiaia, perché in effetti è molto faticosa. Forse
avrei già mollato tutto in Italia, ma non nelle missioni
di cooperazione. Sono stato in Egitto,Yemen, Eritrea,
Libia, Romania, Albania, Croazia. Occorre adattarsi
alle diverse esperienze e culture locali. In certi paesi

non c’è modo di proporre la nostra esperienza ai
medici locali, cosa che invece accade qui in Croazia
dove trovo professionisti preparati ma magari non
dal punto di vista pediatrico. I colleghi mi chiamano
subito perché non sono abituati a trattare bambini, soprattutto neonati: hanno voglia di imparare e
l’esperienza tornerà loro utile.

Petrit Vasili
Ministro della Salute - Albania

G

razie alla riforma sanitaria appena partita, nei prossimi anni gli ospedali albanesi si confronteranno con
la razionalizzazione delle risorse e col self management.
La riforma sta raccogliendo un buona reazione da parte
della popolazione e dei medici. Abbiamo messo d’accordo, spero, i cittadini albanesi: sanno che servirà, anche se li
abbiamo obbligati a pagare. Una delle priorità sarà la formazione nel campo sanitario-amministrativo che consideriamo parte del sistema sanitario. In questi giorni stiamo
lanciando la formazione continua per il personale medico:
contiamo di iniziare presto il sistema dei crediti nel quale
comprenderemo l’iniziativa toscana che, ben concordata
con le esigenze reali dell’Albania, serve a rafforzare le figure che realizzeranno la riforma sanitaria. La parola d’ordine del governo albanese oggi, come per tutti i governi,
è risparmiare. E invece la sanità costa sempre di più, sono

Rubena Moisili
Ginecologa e Direttrice dell’Ospedale
Ginecologico Alogeni, Tirana - Albania
quindi benvenute tutte le partnership: tutto quanto viene
fatto in questo ambito ha il nostro supporto e la nostra
apertura al confronto. Auspichiamo che venga lanciato
anche un seminario pubblico, oltre al corso di formazione,
in modo che l’opinione pubblica e non solo i dirigenti siano informati dei passi avanti della sanità albanese e delle
esperienze degli altri paesi. E’ importante anche il progetto di telemedicina che sta partendo a Tirana, dove non è
facile mantenere un servizio di cardiochirurgia, soprattutto pediatrica, che richiede numeri alti, una società ricca,
un’assicurazione funzionante. Oggi il ministero mantiene
un profilo aperto, proviamo a farci conoscere per quello
che siamo e per quello che facciamo, con i successi e gli
errori: è importante ogni iniziativa - anche di divulgazione
- all’interno e all’esterno del paese.

I

n questo ospedale contiamo 4.500 nascite all’anno. Non
solo le donne di Tirana ma la metà delle donne dell’Albania viene qui. Abbiamo almeno una ventina di cardiopatie congenite, contando anche quelle che ci arrivano
dopo la nascita da altri centri del paese: non sono pochi
per una nazione piccola come la nostra. Per il momento
non possiamo far fronte a tutti i casi e la telemedicina
che i tecnici toscani stanno installando in questi giorni ci
potrà aiutare per le diagnosi prenatali e per relazioni efficaci non solo con l’ospedale di Massa ma anche con gli
altri ospedali di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Repubblica
Serba di Bosnia che fanno parte del progetto.

Alessandro Taddei
Ingegnere, CNR e Ospedale del Cuore G. Pasquinucci. Fondazione Monasterio, Massa

S

ia sul piano professionale che umano per me è
stato molto interessante partecipare all’attività
di cooperazione sanitaria con i paesi dei Balcani. Sono contento che il nostro gruppo di Massa,
composto oltre che dai medici anche dai miei collaboratori informatici Emiliano Rocca, Tiziano Carducci e Andrea Gori, sia animato da uno spirito
di collaborazione che va oltre i doveri dell’attività
lavorativa, ciascuno nel proprio ruolo, tanto da cementare un’autentica amicizia. Questi valori sono
stati determinanti per affrontare con entusiasmo
il progetto e per coinvolgere le persone con cui
siamo entrati in contatto. Obiettivo fondamentale

è contribuire al miglioramento, anche modesto e
limitato in questo caso al trattamento delle cardiopatie congenite, delle condizioni sanitarie in
questi paesi che hanno subito tragedie enormi e
che hanno ancora bisogno di aiuto. Il teleconsulto
cardiologico non è affatto una novità - diverse le
esperienze fatte in altri paesi, inclusi America o
Nord Europa - ma per avere una rete di telemedicina che funzioni è necessario creare le condizioni
di collaborazione con i centri clinici e provvedere
alla messa a punto e verifica dei sistemi di telemedicina in collaborazione con i tecnici e i medici del
posto. L’ultima esperienza a Tirana per riuscire a si-

stemare il collegamento con Massa in tempo utile
per la visita del ministro è stata in un certo senso
traumatizzante. Fortunatamente alla fine tutto si
è svolto nel migliore dei modi. Proseguiremo con
il progetto in Bosnia, a Sarajevo, Mostar e Tuzla e
poi in Montenegro e Macedonia per estendere la
rete a tutti i Balcani.

Niccolò Persiani
Professore di Economia Aziendale alla Facoltà di Medicina, Università di Firenze

N

oi veniamo da un sistema sanitario nazionale e regionale dai connotati forti e precisi,
ci vuole elasticità ad adattarne i meccanismi a un
contesto culturale diverso, confrontandoci con i
partner locali e redigendo insieme un nuovo progetto. All’inizio gli albanesi pensano che da noi tutto funziona perché siamo ricchi: quando scoprono
che il sistema si basa su scelte impegnative, si trova
una grande risposta. Il rischio infatti era di venire
a presentare un modello sanitario comparato ma
slegato dalla realtà e dalle esigenze locali. Il corso
invece è la vetrina di un progetto più vasto, dietro

al quale c’è l’idea di creare un gruppo di ricerca
che sta lavorando su diversi filoni: capire la riforma sanitaria, monitorare la gestione amministrativa dell’ospedale di Durazzo, e appunto formare
i dirigenti sanitari. E’ nata così l’idea di realizzare
il corso di alta formazione ‘Aspetti istituzionali e
governance sanitaria, esperienze italiana e albanese
a confronto’. Nel panorama universitario albanese
non esisteva un corso del genere. La prima edizione si è svolta nel 2006, quando siamo venuti a
raccontare cosa stava succedendo in Europa nel
campo sanitario, affinché questo momento for-

mativo fosse un contributo al dibattito interno. E’
diventato parte dell’offerta formativa dell’università partner, trasformandosi da testimonianza di
quanto esiste anche in ricerca. Il corso di sessanta ore è diviso in due parti: la prima su teoria
e aspetti normativi, tenuta da docenti universitari
italiani e da personale del Ministero della salute
albanese, e la seconda sulle esperienze italiane, tenuta da dirigenti sanitari della Regione Toscana.

Michele De Luca
Già cooperante in Albania, Università degli Studi di Firenze

S

ono venuto in Albania come project officer in un progetto
di cooperazione internazionale, da anni oramai mi occupo
di vari progetti, collaborando alla formazione manageriale in
sanità. Stando qui mi sono appassionato più che alla causa alle
persone, ai volti, alle situazioni. Quando vanno in ospedale
malati e familiari si vestono a festa. Appena le persone sanno
che ho a che fare con l’università, che lavoro in ambito sanitario, vengo dall’Italia, da una regione dove il sistema sanitario
funziona ed è gratuito, mi avvicinano e dicono: come posso
fare ad andare in Italia a curarmi? Sono tanti, e arrivano con
le copie delle schede cliniche, che pagano per avere, scritte a

mano. Chi ha le conoscenze e i mezzi va a fare i viaggi della
speranza. Vanno anche con fiducia negli ospedali locali, con fiducia doppia se pagano, perché così sono sicuri di esser curati
meglio. Non esiste ancora una vera sanità privata in Albania,
ma ospedali pubblici piccoli e grandi: a parte Durazzo e Tirana, le altre sono spesso strutture fatiscenti. Non c’è il 118, non
ci sono ambulanze se non le poche arrivate come donazioni:
se hai bisogno di andare in ospedale da un villaggio sperduto,
fermi la prima macchina e chiedi di essere accompagnato.

Lida Baslilu
Direttore Generale della sanità pubblica regionale di Durazzo - Albania

H

o partecipato al corso nel 2008: è stata un’ottima esperienza grazie al livello dei docenti che hanno presentato
la gestione sanitaria italiana e la realtà di varie aziende ospedaliere toscane. Ne vedo l’utilità nel mio lavoro quotidiano, in
quanto la sanità albanese, come sapete, è in fase di riforma
e ha un grosso lavoro da fare. La direzione regionale di Durazzo include diciotto centri sanitari, con 154 medici, e solo
nell’Ospedale di Durazzo lavorano oltre 700 persone. Prima
del corso conoscevo solo indirettamente il sistema sanitario
italiano: ben diverso è stato sentirne parlare da docenti qualifi-

cati e da colleghi che gestiscono realtà ospedaliere complesse.
Anche parlando con i colleghi albanesi ho avuto l’impressione
che i concetti sono stati ben recepiti. La terminologia manageriale fa parte della riforma che è in corso di introduzione in Albania. Mi piacerebbe che venisse offerto un approfondimento
del corso oltre a coinvolgere sempre più persone. E’ utilissimo
per tutti noi ascoltare le esperienze di altri manager sanitari,
per capire verso quali direzioni andare.

Paolo Ruatti
Dermatologo e Rettore dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio, Tirana - Albania

S

iamo molto grati all’Università di Firenze che
ha creato il corso per dirigenti sanitari così
utile in Albania: hanno capito lo scopo per il quale noi stessi siamo venuti in Albania fin dal 1993
con l’istituzione religiosa ‘Figli dell’immacolata’ che
si occupa di educazione dei giovani e assistenza
agli ammalati. L’università è nata come volontà di
Madre Teresa che ha chiesto al governo albanese di fare un ospedale e con esso di formarne
il personale: grazie alla sua intercessione questo

terreno di 50 mila mq è stato dato alla Chiesa
cattolica e dal 2004 ospita la Facoltà di Medicina
con i corsi di laurea in fisioterapia, odontoiatria e
scienze infermieristiche, oltre alla Facoltà di Scienze economiche e politiche. Quest’anno laureeremo i primi odontoiatri e l’anno prossimo i medici
e i farmacisti. Siamo un’università privata no profit
di diritto albanese che rilascia lauree riconosciute
dal governo albanese e dallo stato italiano, quindi
da tutta l’Europa. La scelta di rilasciare lauree con-

giunte con università italiane comporta l’impegno
di seguire tutti i loro ordinamenti e programmi.
Abbiamo portato un livello d’insegnamento nuovo, anche solo con l’introduzione dei libri di testo:
i nostri studenti inizialmente incontrano una certa
difficoltà anche perché tutto il percorso di studi è
in italiano e, se non sono preparati, noi li bocciamo … e questo per loro è sorprendente.

Tritan Shehu
Anestesista,Vice Rettore dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio e deputato al Parlamento Albanese - Albania

S

iamo a un punto di cambiamento cruciale per
il sistema sanitario albanese, la riforma sanitaria
è infatti una priorità del nostro governo nei prossimi quattro anni: è la riforma più delicata e difficile per tutti i paesi, non solo per noi che ci stiamo
spingendo verso la compatibilità con gli standard
europei. Uno dei problemi per implementare la
riforma è avere gente preparata che la possa portare avanti. In Albania finora abbiamo preparato

medici, specialisti, ma pochi manager sanitari veri
e propri. Uno degli obiettivi in cui la Toscana e
l’Università di Firenze ci stanno venendo incontro
è allora la formazione nell’ambito della gestione:
in questo momento siamo molto aperti e interessati a corsi in questo settore. I due corsi già
svolti finora hanno riscosso grande interesse da
parte dei partecipanti, penso che abbiano contribuito ad arricchire le capacità gestionali dei nostri

direttori sanitari. Saranno ripetuti anno per anno,
perché il numero dei dirigenti non è piccolo e
anche perché occorre far circolare le conoscenze
nel paese.

Edmond Hajdëri
Segretario Generale dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio, Tirana - Albania

A

bbiamo un’ottima collaborazione con l’Università di Firenze, testata nella comprensione
delle problematiche emerse e in un partenariato
vero e proprio: è un sistema che funziona con
impegno e sacrificio. Abbiamo accolto subito il
progetto toscano perché coincideva con i nostri
obiettivi di formazione dei dirigenti sanitari locali,
dal personale ministeriale a quello delle cliniche.
Finora in due corsi abbiamo formato circa 200
persone. Anche se c’è un grosso turn over nell’am-

ministrazione legato ai cambiamenti politici, comunque si contribuisce a formare una generazione che realizzerà la riforma del sistema sanitario. I
risultati li vedremo più avanti. La gestione sanitaria
è uno dei pilastri dell’università, soprattutto nel
secondo livello dove offriamo anche un master
in gestione finanziaria con l’Università di Bologna. Cerchiamo di dare all’Albania quello che le
manca, ovvero formazione di qualità: nel paese
esistono 11 università statali e 33 private, di cui

ben 28 aperte negli ultimissimi anni… come potete immaginare il livello non è sempre eccellente.
Qui sopravviviamo con le tasse pagate dai circa
mille studenti, alte rispetto alle università statali,
ma molto inferiori alle spese che tanti studenti
albanesi pagano per andare a studiare all’estero.

AFRICA

Kenya
L

e immagini del Kenya offrono panorami
splendidi, che conosciamo da tante foto di
viaggio, e realtà urbane terribili. La cooperazione sanitaria raccontata in queste pagine parte da
Nairobi, la capitale. Due terzi dei suoi oltre tre
milioni di abitanti vivono nelle 246 baraccopoli
che sorgono in periferia: luoghi di povertà e senza alcun tipo di servizio, ovvero niente strade,
né corrente elettrica, niente acqua né fognature.
Solo il 20% degli abitanti delle baraccopoli è regolarmente occupato e il reddito medio mensile
di una famiglia è di circa 1500 scellini (20 dollari).
Gli orfani dell’Aids sono almeno 100.000. Precarietà abitativa, povertà, frammentazione socioculturale, ignoranza, disoccupazione, violenza,
criminalità e malattie sono i fattori che condizionano quotidianamente la vita degli abitanti
degli slum di Nairobi. L’inquinamento é elevato

per la presenza delle discariche e per il traffico
ingestibile, sperimentato dai sanitari toscani che
un pomeriggio hanno impiegato oltre due ore,
imbottigliati in auto a passo d’uomo, per il tragitto fino al Neema Hospital che la mattina aveva
richiesto meno di 30 minuti.
E’ al Neema, ospedale nuovo - inaugurato nell’autunno 2008 - in parte ancora in fase di completamento, e alla realtà delle baraccopoli che lo
circonda che è dedicata parte delle immagini. Il
contrasto non è casuale: le foto da un lato di
strutture nuove e pulite, con ampi spazi, e dall’altro di stanze e cortili senza luce, di volti ripresi
con una macchina fotografica tascabile per non
invadere l’intimità e il pudore di povere cose e
poveri corpi letteralmente accatastati. E’ per loro
che è nato il progetto Neema, con la realizzazione da parte dell’associazione World Friends di

un centro sanitario polifunzionale che garantisca
l’accesso gratuito ai servizi sanitari, l’educazione sanitaria della popolazione, la formazione del
personale medico e paramedico locale. Con la
prima fase del progetto, ‘Watoto Wetu’ (‘i nostri
bambini’, in Kiswahili), è terminata la costruzione
degli edifici: pronto soccorso, centro diagnostico, ambulatori, clinica materno-infantile, centro
vaccinazioni, Day Hospital, centro di educazione
sanitaria, centro prevenzione HIV/AIDS, farmacia e amministrazione. World Friends continua a
raccogliere fondi per la costruzione dei reparti
di chirurgia generale e orto-traumatologia, di
maternità e pediatria, fisioterapia, centro ustioni, centro di formazione e training center per la
formazione di personale medico-sanitario locale.
I problemi sanitari cui l’ospedale e i dispensari
collegati devono far fronte sono innumerevo-

Kenia
li: il dottor Morino e i suoi colleghi parlano di
gastroenteriti e malattie respiratorie acute, specialmente nei bambini, di stato di malnutrizione
permanente, tifo e malaria. La tubercolosi é in
netta recrudescenza, il numero dei bambini con
handicap fisici é alto. La diagnosi di malattie chirurgiche e di cancro, in netto aumento, é spesso
ritardata così come i traumi e le ustioni, molto
frequenti nei bambini, che hanno spesso esiti invalidanti. Diffusissime sono le malattie a trasmissione sessuale e l’AIDS.
In questa realtà si sono svolte le missioni previste nell’ambito del progetto Neema Mamy, diritto alla salute per le mamme ed i bambini delle
baraccopoli, approvato dalla Regione Toscana
con l’Area Vasta Sanitaria di Siena, Grosseto e
Arezzo. A giugno hanno svolto la prima missione
le dottoresse Stefania e Maria Pia, le quali hanno tenuto i primi incontri formativi al Neema su
antibiotici e HIV-AIDS. A settembre sono andate
Rita e Laura di cui leggerete le testimonianze.
La particolarità di queste missioni è che non si
rivolgono solo allo staff dell’ospedale in senso
stretto, ma includono diversi attori e operatori
sanitari provenienti dai dispensari sparsi per le

baraccopoli a nord-est di Nairobi, da Eastleigh a
Deep Sea a Baba Dogu.
Lasciare la baraccopoli non è facile, non è facile
lasciare lo sguardo triste e profondo di Robert,
12 anni, che ci ha accompagnati per tutto il tempo e compare nello sfondo di diverse foto. Altri
bambini, altri pazienti accolgono i medici toscani al North Kinangop Catholic Hospital, a circa
130 chilometri da Nairobi, su un altopiano che
supera i 2700 metri d’altezza abitato prevalentemente dalla popolazione Kikuyu. Gestito dal
1965 dalla diocesi di Padova, e oggi diretto da
don Sandro, è l’unica struttura ospedaliera nella
zona ed è quindi un servizio essenziale per la popolazione locale, con un bacino d’utenza di circa
350.000 persone. Dispone di circa centonovanta
letti e impiega oltre duecento persone tra medici, infermieri, tecnici di laboratorio, personale
amministrativo e di supporto. La struttura ospita
i reparti di maternità, pediatria, malattie infettive
e due sale operatorie oltre agli alloggi per infermieri e medici, e la scuola. Non riceve contributi
né dalla diocesi locale, né dallo stato: la gestione
ordinaria è quasi esclusivamente finanziata dal

contributo dei pazienti continuamente rivisto
in modo da poter assorbire i costi reali, senza
margine di profitto. La gestione straordinaria è
invece affidata al contributo generato dalle attività artigianali di supporto, come la falegnameria,
la carpenteria metallica, il panificio, i trasporti a
mezzo camion, il frantoio per ghiaia e la fattoria,
mentre i progetti che riguardano l’acquisizione
di attrezzature molto costose sono presentati ad
eventuali donatori locali e stranieri.
Ci sono pazienti che partono anche un giorno
prima per farsi visitare, soprattutto quando sanno, grazie alla rete rurale di informazioni, che ci
sono medici stranieri. Leggerete nelle testimonianze la diversa realtà, sostenuta energicamente
da Don Sandro e dalle suore che vivono e lavorano dentro e intorno all’ospedale, rispetto alla
disperazione delle baraccopoli, ma senza dimenticare che la malattia è una catastrofe quando si
ha pochissimo o quasi nulla.

Gianfranco Morino
World Friends. Unico chirurgo europeo in un ospedale pubblico di Nairobi.
Responsabile del Dipartimento di Chirurgia al Mbagathi Hospital e del progetto Neema Mami

S

ono arrivato in Kenya negli anni ‘80 col servizio civile e poi a parte brevi periodi di lavoro
in Italia, sono sempre rimasto a lavorare in Africa, con mia moglie e i miei quattro figli. Per
loro a volte inizia a essere difficile vivere in una realtà urbana violenta come Nairobi: i ragazzi
non sono liberi di fare una vita libera e ‘normale’, non possono uscire la sera. Lavoro qui tre
giorni a settimana e gli altri giorni faccio il chirurgo all’ospedale pubblico Mbagathi, dove il 70%
delle persone muore di AIDS o di tubercolosi. Il Neema non è una cattedrale nel deserto,
ma nasce dal territorio, dalle esigenze espresse dalle baraccopoli. Unione Europea, Provincia
Autonoma di Trento, Caritas Ambrosiana e l’organizzazione spagnola Manos Unidas sono i
principali donatori dell’organizzazione World Friends che gestisce il progetto Neema. Il nostro
bilancio è pubblico e dimostra che nei costi di struttura finisce solo il 7% delle entrate. Tutta

la sanità in Kenya è a pagamento, che sia un ospedale pubblico, fatiscente e poco caro, o un
costoso ospedale privato: questo fa sì che i poveri, che hanno più bisogno di cure mediche,
perché immunodepressi o malnutriti, siano tagliati fuori dalle cure mediche. Al Neema per ora
abbiamo tre fasce di pazienti: alcuni accedono alle cure grazie ad accordi con assicurazioni e
con organizzazioni che li mandano e ne coprono i costi; poi c’è la fascia intermedia di persone
che possono pagare; infine i pazienti che non pagano. Chi decide chi è povero e non può
contribuire? È la rete di operatori sociali e di lavoratori nei dispensari che conoscono le famiglie degli slums e ci dicono chi può pagare e chi no. Per loro cerchiamo di trovare soluzioni,
accantonando fondi per questo tipo di situazioni.

Gabriele Beacco
Amministratore del Neema Hospital, Nairobi

A

mministravo un’azienda agricola a trenta chilometri da Nairobi e poi il Dott. Morino mi
ha chiesto di aiutarlo in quest’avventura. I primi mesi sono stati molto difficili, ho anche
pensato ‘io non ce la faccio!! Voglio tornare alla fattoria…’. È stata dura l’organizzazione: fare in
modo che non mancasse nulla, dall’ossigeno agli strumenti per il lavoro dei medici e paramedici, trovare i finanziamenti e far tornare i conti. E io non conoscevo niente del settore. A
proposito dei conti, volevo ringraziare la Regione Toscana per l’aiuto che ci ha dato e spero
che continui a seguire il nostro progetto.

Rita Bini
Pediatra, Azienda USL 9, Grosseto

È

la mia prima volta in Kenya e la prima esperienza di cooperazione. È arrivata la chiamata
molto tempo dopo rispetto a quando ho fatto la domanda e sento che è una grande
esperienza. Per il momento qui non c’è un pediatra, anche se il personale generico sa gestire
tante situazioni. Hanno davvero bisogno, le patologie sono tantissime: occorre rafforzare gli
standard dei servizi anche se è necessario tener conto del contesto e quindi non posso
imporre soluzioni che poi non sono sostenibili dalla realtà del posto e dei pazienti. Non ci
sono ancora attrezzature pediatriche e sto aiutando l’ospedale a impostare un programma di
acquisizioni minimo ed essenziale per neonati e per bambini più grandi. Spero di tornare.

Laura Lapini
Infettivologa ecografista, Ospedale S. Donato, Arezzo

L

avoro al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Arezzo, dove abbiamo un servizio di
ecografia, e sono qui appunto per fare ecografie e impostare un progetto di formazione
nel campo delle ecografie. Sto lavorando con un clinical officer, una figura intermedia tra il
medico e l’infermiere che nel sistema italiano non esiste: se ritengo di aggiungere o correggere
qualcosa integro il suo lavoro, ma cercando di non interferire. Abbiamo visto di tutto, dalla
tiroide all’addome, con patologie anche gravi.

Josephine Litiku
Mbagathi Hospital, Nairobi

S

ono in visita al Neema Hospital ma lavoro per il Ministero della Salute keniota presso
l’ospedale pubblico Mbagathi. È il mio primo giorno qui: nell’ambito della collaborazione
tra World Friends, il Dott. Morino e la cooperazione italiana, sono venuta a vedere cosa viene
fatto e a imparare dall’ecografista italiana.

Washington Njogu
Direttore Sanitario del Neema Hospital, Nairobi

L

aureato a Perugia, dopo gli studi sono rientrato in Kenya e dal 2000 ho iniziato a collaborare con Gianfranco Morino con progetti dedicati alle baraccopoli di Nairobi. È vero che
era più comodo e redditizio restare all’estero ma qualcuno deve pur tornare. Volevo lavorare
nella realtà di qua: nelle baraccopoli il paziente va in ospedale quando sta veramente male e
ha proprio bisogno di essere aiutato. Se riesco a fare qualcosa provo un grande senso di gioia,
anche perché la maggior parte delle malattie sono prevedibili: malattie gastro-intestinali, malattie della pelle, HIV, tubercolosi, traumi e anche la malaria. Prima il nostro lavoro avveniva solo
nei dispensari dove mancano i servizi specialistici o di laboratorio. I dispensari sono il primo
accesso alla struttura sanitaria, spesso gestito solo da infermieri o da Clinical Officer. Offrono
un servizio basilare, tentando di fare una diagnosi, ma spesso non hanno gli strumenti e devo-

no mandare i pazienti presso le strutture ospedaliere. Conoscendo gli ospedali privati molto
cari e quelli pubblici spesso in condizioni indescrivibili, i pazienti quando arrivano qua reagiscono in modo curioso. Qualcuno mi ha detto che aveva paura a entrare, paura che fossimo
costosissimi, vedendo tutto nuovo e pulito: poi quando realizzano che li facciamo pagare poco
o nulla si rendono conto che siamo davvero qui per loro. E gli altri ospedali non temono la
concorrenza perché la nostra popolazione target non coincide con i loro clienti. Il mio sogno
è di avere l’ospedale completo con tutti i reparti e soprattutto con la sala operatoria attiva.

Helena Pes
Neema Project, Nairobi

Legesse Hailemarian
Etiope, tecnico di laboratorio al Neema Hospital, Nairobi

H

o vissuto a lungo vicino a Firenze, presso la comunità dei Focolarini, dove ho approfondito studi sociologici. Già in Etiopia insegnavo ai ragazzi e invece in Kenya, dove vivo da
quasi sei anni, mi sono formato come tecnico di laboratorio e ora lavoro al Neema Hospital.
Siamo tre tecnici e ogni giorno facciamo circa trenta analisi ma i numeri stanno crescendo
velocemente. Il Neema è nuovo e inizia a essere conosciuto. Per me è importante lavorare in
un luogo che va incontro alle persone in difficoltà: il prezzo è molto moderato rispetto agli
altri ospedale. E poi l’entusiasmo delle persone che ci lavorano è grande: ogni giorno facciamo
un passo avanti e pian piano l’ospedale riesce a offrire un servizio sempre più completo.

S

ono arrivata a Nairobi a gennaio 2009 per fare uno stage presso l’Unità Tecnica Locale
(UTL) della cooperazione italiana e dopo la fine dello stage sono rimasta, senza sapere
esattamente come e cosa fare. Cercavo impiego presso le ONG e World Friends mi ha assunta
per lavorare al progetto Neema e presso le baraccopoli. Andare in baraccopoli mi insegna
ogni volta cose nuove, di cui mi viene anche difficile parlare. Per l’ospedale seguo i rapporti
con la Regione Toscana. Il centro di salute materno infantile (Mother Child Health Center) sarà
completato in parte grazie ai fondi toscani che coprono pure la parte formativa, ovvero le
missioni degli specialisti italiani: in questo caso una pediatra e una ecografista che insegnano
sia al personale dell’ospedale che a quello dei dispensari delle baraccopoli. Per quanto mi riguarda c’è ancora tanto da capire e tanto da fare. La mia famiglia è contenta per me: lavorare
nel campo dei miei studi in cooperazione e realizzare il sogno di lavorare in Africa non è da
poco.

Peter Nzuki
World Friends, lavoratore sociale e counselor nella
baraccopoli di Baba Dogo, Nairobi

S

ono nato qui, qui ho anche studiato, c’ero durante le violenze post-elettorali del 2007. C’è
ancora lo scheletro della casa dove sono cresciuto, poi distrutta in un incendio. Nel 1999 gli
abitanti di Baba Dogo erano 300.000, ora non saprei: stiamo aspettando i risultati dell’ultimo
censimento. L’associazione World Friends con il sostegno della Regione Piemonte ha messo in
piedi una serie di attività per aiutare i ragazzi di strada e le loro famiglie. Lavoro al centro Acref,
creato per i giovani con lo scopo di sostenere questioni sociali e portare alla luce i talenti dei
ragazzi della baraccopoli: infatti abbiamo un piccolo teatro, sede anche della scuola di musica.
Il martedì e il venerdì un fisioterapista lavora con i ragazzi disabili e le loro madri che il lunedì

si riuniscono per discutere di tanti problemi, dai soldi all’assenza dei padri allo stigma dell’handicap che in Africa in genere significa isolamento sociale e vergogna. È nato un programma
di microcredito rivolto inizialmente alle madri di questi bambini e poi esteso alle madri sole,
che comunque costituiscono il 60% delle famiglie delle baraccopoli: adesso stanno restituendo
tutto, quindi il programma va avanti da solo. Diverse donne del programma hanno creato un
laboratorio di sartoria, altre gestiscono piccole bancarelle per le strade.

Don Sandro Borsa,
Direttore dell’Ospedale di North Kinangop, ‘prestato’ dalla diocesi di Padova al Kenya trent’anni fa

U

na volta c’era l’ospedale missionario che
faceva la carità, grazie alle donazioni. Noi
oggi facciamo la carità in un altro senso, non assistenziale, ma che aiuti la nostra gente a crescere.
Lavoriamo in linea con l’assicurazione sanitaria
nazionale: vorremmo distinguerci per qualità, specializzazione, pulizia, accessibilità anche per i meno
abbienti. Quando qualcuno si presenta in urgenza
e non ha assicurazione né soldi io a volte faccio
una cosa che per un prete è faticosa: lo mando a
farsi operare di nascosto dalla famiglia a cui dico
che se non pagano non lo possiamo curare e
che hanno poche ore per risolvere il problema...

Esistono i poveri in Kenya, ma pochissimi sono
completamente privi di mezzi: incoraggiamo tutti
a rivolgersi alla parentela allargata o ai vicini, dove
almeno qualcuno sia uscito dal livello più basso di
povertà, o alla parrocchia: intanto una ricchezza
ce l’hanno ed è la rete di relazioni dove oggi io
ti aiuto e domani tu mi aiuti. Per far quadrare i
conti sono fondamentali tutti gli aiuti, comprese
le missioni di cooperazione che ci servono anche
come formazione per il personale e come controllo di qualità. La nostra prassi è che il medico
straniero non lavora da solo e le decisioni sono
prese d’accordo con il medico locale, che cono-

sce la situazione e le implicazioni di ogni situazione. Vorremmo anche attivare dei collegamenti di
telemedicina con l’Italia. Il nostro problema non
sono i macchinari, che possiamo anche trovare
e comprare, ma i medici. Essendo la medicina in
Kenya un’attività commerciale gli specialisti costano un’enormità e difficilmente un medico keniota
viene in questo ospedale: preferiscono lavorare
negli ospedali governativi dove lavorano infinitamente di meno dedicando poi il loro tempo ad
attività private.

Peter Masaba
Ostetrico-ginecologo, Ospedale di North Kinangop

S

ono ugandese ma lavoro qui dal 1993: inizialmente ci lavorava anche mia moglie, pediatra
kenyota, che ora si è specializzata in epidemiologia e svolge ricerca altrove. È stata lei a decidere
di venire qua. Ci siamo specializzati in Ucraina e
io avevo già trovato lavoro nel mio paese, ma lei
ha visto questo ospedale e mi ha detto: ‘dobbiamo andare a lavorare in un posto dove veramente
le donne hanno bisogno di noi e dove le possiamo
aiutare’. Per quel che mi riguarda, intendo restare
qui, amo qual che faccio. Nella nostra cultura le
donne sono molto vulnerabili e io me ne prendo
cura quando sono malate o quando hanno biso-

gno di aiuto nel dare alla luce i figli: aiutarle per
me significa ringraziarle per la loro devozione alla
vita: Qui facciamo del nostro meglio, riusciamo a
salvare bambini anche di 800 grammi. La nursery
oggi è vuota ma se andate in corsia trovate i neonati nel letto delle madri: quando nascono senza
problemi applichiamo il principio del canguro per
cui il calore della mamma è l’ideale anche per i
cuccioli umani. I letti, ne abbiamo una settantina,
si svuotano velocemente anche perché l’assicurazione pubblica copre i costi di ricovero postparto per 48 ore. Molte pazienti sono assicurate
e comunque, grazie al supporto di privati ed enti

come la Regione Toscana, i costi al pubblico dei
nostri servizi sono accessibili per la popolazione
della zona. Vengono pazienti perfino da Nairobi.

Alessia del Pasqua,
Cardiologa, AOU Meyer, Firenze: in servizio presso l’Ospedale di North Kinangop dal 18 settembre al 2 ottobre 2009

I

l concetto di vita e quindi di malattia e di morte che ho trovato in Kenya è così lontano dal
nostro che è difficile come medico comprendere
e accettare. Per noi la cura di una malattia, specialmente in urgenza, è considerata un diritto che
non si può negare a nessuno; a North Kinangop
ho dovuto sforzarmi di capire che non è necessariamente così. E sono stati proprio alcuni pazienti
a farmelo intendere, con la loro serena accettazione del fatto che può essere diagnosticata una
malattia grave, che dovresti curare con urgenza

ma, se non hai soldi, puoi anche tornartene a
casa tua tranquillo, ringraziando il medico con un
sorriso, come a dire: ‘mi dispiace che lei rimanga
male della mia malattia, ma sa, può succedere che
ci si ammali e non è detto che si possa o si debba
guarire’. Con il medico Mutunga abbiamo lavorato
fianco a fianco: lui voleva con volontà ferrea imparare a effettuare ecocardiografie e a refertare
gli ECG. Questa è diventata anche la mia missione
e spero di esserci riuscita. Non ha prezzo quel
che lui, insieme agli altri medici e ai pazienti, ha

insegnato a me: soprattutto ridimensionare il concetto di malattia, considerarlo non come qualcosa
di anomalo, da debellare, ma come un’entità che
ci può essere e fa parte della tua vita, come il fatto
che la mattina sorge il sole e alcuni giorni fa più
freddo di altri.

Jane Murene
Coordinatrice del Comprehensive Care Clinic (CCC), Ospedale di North Kinangop

I

l Comprehensive Care Clinic di North Kinangop è
nato lo scorso anno e si occupa di seguire i malati
di HIV con servizi di counseling e la somministrazione
delle terapie anti-retrovirali. Seguiamo i pazienti anche
a domicilio, per verificare come vivono e gestiscono
la malattia quando, ad esempio, devono prendere le
medicine pur avendo cibo sufficiente per un solo pasto al giorno. Seguiamo più di 900 persone, e prevediamo che entro la fine dell’anno saranno 1.200. Il
programma è gratuito per i malati, grazie ai farmaci
pagati dal governo e alla sponsorizzazione del Catholic
Medical Mission Board, che copre le spese del perso-

nale e degli strumenti. Il counseling prevede informazioni igienico-sanitarie, nove gruppi di aiuto, di cui uno
per madri e uno per donne incinte sieropositive a cui
insegniamo come mettere al mondo figli sani. Seguiamo circa quaranta coppie in cui uno dei partner è
sieropositivo e l’altro no, e li sosteniamo nel percorso
di consapevolezza di come vivere nella coppia la malattia: essendo questa un’istituzione cattolica, non possiamo dare preservativi ma indichiamo dove trovarli.

Kennedy Oyoolo
Infermiere, Ospedale di North Kinangop

N

el reparto di medicina generale siamo dieci infermieri,
due medici e diversi studenti. Molti pazienti vengono
anche solo in day hospital a prendere le medicine. Abbiamo
due stanze per i pazienti con malattie infettive, dalla tubercolosi alla varicella, che devono restare in isolamento. Altrimenti i pazienti durante le ore calde della giornata amano
muoversi dentro e fuori dalle stanze che si affacciano sul
giardino o nei cortili. Spesso i medici e gli infermieri somministrano le cure all’aperto, è una situazione naturale.

Duncan Njuguwa
Dentista, Ospedale di
North Kinangop

L

avoro al North Kinangop da sei anni, e sono
l’unico dentista: vedo circa 400 persone al
mese. Qui il prezzo è basso rispetto agli standard
di altri ospedali o cliniche, anche se per le popolazioni rurali della zona non è sempre semplice
affrontare le spese dentistiche. E infatti i pazienti
raramente vengono per la prevenzione, arrivano
tutti nel momento in cui c’è un problema.

Sister Jane
Infermiera, Ospedale di
North Kinangop

Gemma Curcio
Infermiera, Comitato Cooperazione Sanitaria Internazionale,
AOU S. Maria alle Scotte, Siena

C

ome componente del comitato ho visto
crescere le attività di cooperazione, ho visto partire e tornare le persone: sono qui per
la seconda volta, con la cardiologa, l’anestesista
e una specializzanda in anestesia, dopo la prima missione nel 2005 con pediatra, anestesista
e tecnico di elettroencefalogrammi. Stiamo lavorando per prolungare per un altro anno le
missioni al North Kinangop, programmando
secondo le necessità almeno quattro missioni
all’anno. Vorrei raccontare tante esperienze…
Il post-operatorio era lontano dagli standard

senesi e credo che grazie al nostro aiuto, con
semplici accorgimenti come una coperta in più
o un termometro per controllare la temperatura negli ambienti, si sia introdotta una cura
maggiore. Le persone rispettano nella massima
pace e tranquillità il susseguirsi della vita e della
morte, mentre per noi è inaccettabile il soffrire
e fremiamo per porvi rimedio. Qui ho imparato
a frenare l’agitazione: le suore mi hanno fatto
capire che era fuori luogo per la sensibilità delle
persone correre e agitarsi eccessivamente.

S

ono qui da due anni, prima lavoravo in
Ruanda, ma sono keniota e ho studiato
proprio qui vicino, quindi ora sono a casa. Il
pronto soccorso dell’ospedale di North Kinangop ha due stanze con un paio di letti per le
visite e una sala operatoria per le emergenze.
Lo abbiamo ampliato di recente grazie a un
contributo della Regione Toscana. Nel nostro
ospedale offriamo anche un programma di
vaccinazioni per i bambini, gratuito grazie al
governo che provvede ai farmaci.

Peter Mbuguai
Assistente sociale, Ospedale di North Kinangop

S

ono l’unico operatore sociale nell’ospedale e
mi occupo dei problemi tra amministrazione e pazienti. Offro anche un servizio di ascolto
per problemi personali, ma non sono psicologo. Ogni giorno prendo la lista dei casi difficili,
di coloro che hanno difficoltà economiche e
non dispongono dell’assicurazione. Organizzo il
modo in cui possano pagare nel tempo, verificando le condizioni in cui vivono o il sostegno
che possono ricevere dai familiari, magari vado
a parlare con le famiglie e i vicini di casa. Esiste
un’assicurazione pubblica che copre i costi ospedalieri e che è sempre più diffusa in Kenya, il Na-

tional Hospital Insurance Found: si può attivare in
qualunque momento e costa di base 160 scellini
kenioti al mese per famiglia - il corrispondente
di due sacchi di patate, di una capra o di una
pecora - indipendentemente dal numero di figli,
poi il prezzo sale a seconda del reddito. Quasi il
70% dei pazienti dell’ospedale è coperto dall’assicurazione e noi cerchiamo di farla conoscere
agli altri, in modo che non debbano indebitarsi
per affrontare i costi delle cure. Per poterne usufruire però devono essere in regola con i pagamenti da almeno due mesi, e in effetti non copre
proprio tutto.

Edward Munoka
Capo anestesista, Ospedale di
North Kinangop

S

iamo tre anestesisti nell’ospedale di North Kinangop: io lavoro qui da quasi nove anni. Oltre a fare l’anestesista mi occupo di formazione
rivolta agli infermieri e ai clinical officers, non solo
sull’anestesia ma sulla medicina generale.

Marcello Pasculli
Anestesista, AOU S. Maria alle Scotte, Siena: due missioni all’ospedale di North
Kinangop nel 2009

S

ono in macchina diretto a North Kinangop e
il paesaggio che vedo scorrere dal finestrino
come in un film mi incuriosisce e mi affascina. Tutto ciò però dura poco, sino a quando non rifletto
sul fatto che baraccopoli, bimbi scalzi e donne
stracariche di fardelli non fanno parte di un set!
Mi ricordo allora che io sono qui per cercare
di rendere meno pesanti i fardelli e un po’ più
spensierati gli sguardi dei bimbi scalzi. Un senso di
impotenza mi pervade di fronte a un così grande
obiettivo. Questa spiacevole sensazione si acuisce via via che ci allontaniamo dalla grande città.
Arrivando all’ospedale di North Kinangop provo

la stessa emozione di un viaggiatore nel deserto
che intravede un’oasi: una visione irreale. Casette
in muratura costruite ordinatamente una accanto
all’altra, orti, campi coltivati e finalmente l’ospedale. Mi viene in mente che in fondo ognuno di noi
può fare una piccola cosa e creare tante piccole
oasi che tutte insieme potranno fare un bosco:
utopia? Forse, ma non conosco altro modo per
cominciare a lavorare senza farsi prendere dal
panico e dalla paura che “tanto tutto è inutile e
quando sarò via tutto tornerà come prima”. Cerchiamo di darci da fare dunque!
Sono passate due settimane e sono sulla stessa

auto diretta, questa volta, nella direzione opposta.
Sono più tranquillo e motivato di quando sono
arrivato. Non tanto per quello che sono riuscito
a fare, ma perché ho visto che il seme qui è stato
gettato e sta germogliando: l’ospedale dispone di
medici e infermieri del luogo, l’attività ferve e noi
che veniamo qui siamo parte di un progetto che
sta dando i suoi frutti. Certo non tutto va liscio
e devi confrontarti ogni giorno con la scarsezza
delle risorse (farmaci, attrezzature, ..), ma andiamo
avanti tutti insieme ugualmente! Grazie ragazzi,
sono io che ho imparato da voi!

Morena Cozzolino
Specializzanda in anestesia, AOU S. Maria alle Scotte di Siena: in servizio presso l’Ospedale di North Kinangop
dal 18 settembre al 2 ottobre 2009

L

’impatto iniziale con le persone è un po’
strano, da una parte c’è reciproca curiosità
a conoscersi, dall’altra non manca una normale
sensazione di diffidenza, la diversità non solo del
colore della nostra pelle si sente! Con il passare
dei giorni ci si abitua sempre di più all’ambiente,
alle persone, a lavorare con mezzi limitati. Con
grande curiosità arrivo in sala operatoria e incontro i tre anestesisti dell’ospedale: Edward, Laurence e Ruben. La lista operatoria è lunga, sono programmati circa venti interventi; il chirurgo è uno
solo, fa un po’ di tutto, dall’ortopedia alla chirurgia
generale, aiutato dall’infermiere di sala operatoria.

La prima impressione, per quanto riguarda la gestione dell’anestesia, è abbastanza scioccante! Un
respiratore automatico che in Italia si usava negli
anni ’60, materiale usato e riusato fino alla completa usura, farmaci ormai in disuso da noi … un
altro mondo insomma. Nei giorni il mio stupore
si trasforma in ammirazione per come gli anestesisti del posto sono abituati a lavorare con risorse
davvero limitate. Alcune cose fanno pensare: da
noi sarebbe improponibile eseguire un’anestesia
senza un farmaco analgesico, in Kenya è la normalità. Proprio per la capacità di arrangiarsi con così
poco, è difficile cercare di far capire a chi lavora da

anni come anestesista che alcune cose si possono
fare ‘meglio’ in altro modo….scrivo meglio, ma in
realtà è tutto così relativo…meglio per chi?

Lorenzo Rampon
Diacono permanente della Diocesi di Padova, Ospedale di North Kinangop

M

i occupo della manutenzione delle macchine, dai computer ai macchinari diagnostici, tentando di fare del mio meglio. Mi capita ovviamente
di stare con i pazienti come diacono: proprio ieri ho parlato con un ragazzo
arrivato qui dopo un tentato suicidio. È un caso non raro tra i giovani in un
paese dove sono molto importanti i legami con la famiglia allargata, ma in cui
oggi capita che le coppie si stacchino dal nucleo familiare originario e si trovino senza rete di protezione, soprattutto per i più giovani. La povertà e l’alcool fanno il resto. Seguiamo in un raggio di nove chilometri circa novecento
persone HIV positive: in questa zona la percentuale dei malati, circa il 7%, è

bassa rispetto ad altre aree del Kenya dove si sfiora il 25%. Questa malattia
è una questione serissima per la sua gravità, è ovvio, e per le conseguenze
sociali: non è inusuale che le madri abbandonino i figli perché sieropositivi.
La cultura locale tende a vedere qualunque malattia come punizione divina,
collegata con cattivi comportamenti di qualcuno della famiglia, pertanto lo
stigma è altissimo.

Philippe Sebazungu
Chirurgo, Ospedale di North Kinangop

H

o studiato nel mio paese, il Ruanda, dove sono diventato chirurgo generale, poi a Parigi mi sono specializzato in ortopedia. Alla fine della
specializzazione volevo tornare a casa, ma in Ruanda c’era la guerra, perciò
sono venuto in Kenya, dove ho lavorato prima all’ospedale pubblico Kenyatta di Nairobi e poi qui, da quasi dieci anni. Mi occupo di traumatologia,
di correggere malformazioni degli arti, ma anche di chirurgia generale, dalle
emergenze in poi. Sono l’unico chirurgo dell’ospedale, ma altri medici, pur
senza il titolo di studio, sono capaci di effettuare molti interventi, dall’appendicectomia all’ernia e via dicendo. Per me è molto interessante e utile

ricevere missioni di medici dall’estero: oltre a smaltire un maggior numero
di interventi, ho l’occasione di scambiare informazioni con loro, di tenermi
aggiornato, e di offrire nuova formazione al personale di sala operatoria.
Sarebbe ancora più utile poter contare sulla regolarità delle visite dei medici
stranieri, in modo da programmare efficacemente gli interventi complessi e
le attività di formazione.

Barbara Tomasini* e Stefano Zani
Neonatologi AOU S. Maria alle Scotte di Siena
*Referente Cooperazione Sanitaria Area Vasta Sud-Est

L

a nostra vita da medici si è aperta in Africa. La cooperazione da sogno è
diventata realtà quando siamo atterrati in Kenya, a Nairobi, nel luglio del
1987 e per più di due anni ci siamo rimasti, lavorando come medici polivalenti con le nostre giovani energie, la nostra poca esperienza ma la ferrea
volontà di applicarci al lavoro per il quale ci eravamo a lungo preparati. Il
nostro percorso è passato dalla ONG Medici con l’Africa Cuamm di Padova,
dove abbiamo respirato a pieni polmoni la missione di questa importante
e poco visibile ONG italiana. Se la Salute non è un bene di consumo, ma
un diritto umano fondamentale, l’accesso ai servizi sanitari non può essere
un privilegio di pochi e battersi per il suo rispetto universale è un Dovere.
Cambiano i luoghi, le politiche sanitarie, i paesi, i popoli, le strategie di sviluppo,

ma l’uomo rimane sempre nella sua essenza lo stesso, sopratutto quando è
malato, con il suo estremo bisogno di solidarietà, cura, conforto e ascolto.
L’ultima immagine che abbiamo negli occhi è lo sguardo dell’ennesima nonna
giovane, ma vecchissima d’aspetto, che portava all’ambulatorio di notte, perché aveva camminato tutto il giorno a piedi nudi, l’ennesimo bambino sulle
spalle, gravemente malato e pieno di paura. Era l’ultima guardia di notte, di
quella prima esperienza africana alla quale ne sarebbero seguite tante altre,
ma quegli occhi, con i quali abbiamo solo scambiato uno sguardo, continuano
a darci la forza per continuare nella difficile strada del raggiungimento della
salute per tutti.

AFRICA

Burkina Faso
A

tterraggio a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, dove una pista più che un aeroporto internazionale accoglie i medici toscani, gli
specializzandi e il fotografo. Fuori dall’aerostazione il classico assalto dei bambini e dei venditori
di ogni povera cosa conferma che questo paese,
al centro di tante attività di cooperazione, è una
realtà bisognosa di tutto. Padre Henri, medico
chirurgo dell’Ordine dei Camilliani aspetta gli
italiani per portarli a Nanoro, sede della missione e dell’ospedale dove due specializzande
dell’Ospedale Meyer di Firenze li stanno aspettando dopo quattro mesi di lavoro. Poco più di
cento chilometri, di cui la metà di strada sterrata
che comprende sette barrages: nella notte la jeep
attraversa i corsi d’acqua con la perizia di chi
guida e il timore dei passeggeri, consapevoli che
un minimo spostamento dell’auto può essere fatale. Il villaggio di Nanoro, che ha conosciuto la

corrente elettrica e l’illuminazione notturna solo
pochi mesi fa, circonda con le sue baracche di
paglia la missione e l’ospedale tenuto dai Padri
Camilliani. I medici sono pochissimi, il lavoro è
quasi tutto in mano agli infermieri: l’infermiere
accudisce, somministra le medicine, fa l’anestesia,
opera. Da cinque anni a Nanoro lavora il chirurgo italiano Gino Capponi: ha messo in piedi una
chirurgia di buon livello e soprattutto è un punto di riferimento per il personale dell’ospedale e
per gli abitanti del villaggio.
Quel che ha colpito i nostri medici è che in questo paese i bambini non hanno la stessa considerazione dei bambini nella nostra società: non
è questione di mancanza di amore e di affetto,
ma se in una famiglia c’è un porzione di riso sola
non la si dà al bambino bensì al capofamiglia o
a colui che è in grado di occuparsi degli altri e
di lavorare. E appena il bambino recupera poche

forze torna a contribuire al sostentamento della
famiglia. In questa realtà si inserisce il progetto
della pediatria in Burkina Faso che, creando una
struttura dedicata, valorizza il bambino e inizia
forse un piccolo cambiamento culturale.
Il progetto è nato dalla semplice osservazione
di quello che non c’era, dal vedere bambini che
morivano giornalmente, e poco o nulla veniva
fatto per loro. Monica Paci, allora specializzanda
in gastroenterologia, nell’estate 2006 ha passato
le sue vacanze a Nanoro, aiutando Gino, i pochi
medici e gli infermieri. Si è resa conto che più
della metà dei pazienti erano bambini e che non
venivano trattati adeguatamente, ad esempio per
la problematica fondamentale che è la denutrizione. Se un bambino veniva curato per la malaria ed era anche denutrito, prima si curava la malaria e poi casomai si affrontava l’altro problema.
Non esisteva una pediatria e i bambini venivano

Burkina Faso
curati insieme agli adulti. Con tutti i problemi di
un ospedale del terzo mondo, con la mancanza
di medicine, strumenti, e mezzi diagnostici inimmaginabile per ospedali come i nostri. Monica ha
scritto dei protocolli per la gestione della malaria e della diarrea, nella speranza di iniziare a
modificare l’approccio al bambino. Le cose iniziavano un po’ a migliorare ma la sensazione era
che appena fosse partita sarebbe tornato tutto
come prima. Da lì l’idea di cercare dei pediatri
che potessero stare a Nanoro.Tornata in Italia ha
iniziato a parlarne con tutti quelli che conosceva:
era necessario garantire la continuità, come Gino
aveva fatto con la chirurgia, formare gli infermieri
burkinabè e portarli ad essere autonomi, perché
ogni altra forma di ‘aiuto’ li avrebbe resi comunque dipendenti dal medico straniero. Finalmente
l’incontro con Paolo Lionetti e Alessandro Casini
che accolgono la proposta e iniziano a lavorare
per rendere operativo il progetto ‘Sostegno allo
sviluppo della pediatria di Nanoro’ con il successivo accordo firmato tra l’Università, il Meyer,
Careggi, l’Ospedale San Camillo di Nanoro e il
finanziamento dalla Regione Toscana.
Da marzo 2008 a oggi è stata garantita la continuativa presenza di uno o due medici specializzandi in pediatria o gastroenterologia, con periodi di sovrapposizione di due settimane in cui
i medici che stanno per andarsene istruiscono i
nuovi arrivati, sotto il coordinamento degli spe-

cialisti che supervisionano il progetto. Sono stati
assunti cinque infermieri da dedicare completamente alla cura dei piccoli e il progetto ha preso
sempre più corpo fino a giugno 2009, quando è
stato inaugurato il nuovo padiglione di pediatria.
Nel mezzo c’è stata la riorganizzazione della
struttura: dallo spostare fisicamente i bambini
per metterli in un reparto separato dagli adulti
- creando la struttura dotata di 26 posti letto
di degenza esclusivamente pediatrica accanto
alla stanza dedicata all’ambulatorio per i piccoli
pazienti esterni - al fare i turni di guardia per gli
infermieri, allo scrivere i protocolli per le patologie più frequenti, come la malaria, la malnutrizione, la diarrea, la broncopolmonite, sulla base
delle linee guida dell’OMS. E poi, organizzare le
lezioni e far capire che la degenza pediatrica e il
Centro di Riabilitazione Nutrizionale dovevano
essere integrati.
In tutto il terzo mondo la sanità è a pagamento e
per i nostri cooperanti si tratta spesso di un difficile compromesso. A Nanoro hanno creato la
farmacia delle urgenze: prima poteva arrivare un
bambino gravissimo e il padre doveva comunque
andare alla farmacia fuori dal reparto per comprare le medicine o le siringhe necessarie. Ora
invece la pediatria dispone di un ‘kit urgenza’ e di
un fondo di farmaci e di strumentazione acquistato col budget della cooperazione. Di fronte ai
problemi della malnutrizione i medici italiani cer-

cano di usare con una certa parsimonia le miscele di farine, arachidi, oli e cereali in bustine (Ready
to use therapeutic food), preferendo insegnare alle
mamme a fare miscele nutrienti con gli ingredienti locali. Una dietista bravissima insegna alle
mamme dei bambini ricoverati le basi dell’igiene
e dell’alimentazione: talvolta infatti la malnutrizione infantile non è dovuta solo alla mancanza
di cibo, ma a situazioni recuperabili.
I posti in pediatria stanno già salendo a circa
quaranta e recentemente l’ospedale di Nanoro è
stato scelto anche per un progetto di ricerca con
altri undici paesi africani sul vaccino antimalaria,
aprendo nuove prospettive di cura per i malati
e di collaborazione e conoscenze per i sanitari. Tutto il progetto è una sfida, essendo basato
soprattutto sul lavoro di giovani medici, che ricevono in cambio un enorme stimolo dal punto di
vista umano e professionale. Dopo il primo anno,
la mortalità è scesa intorno al 10%, un numero
pauroso per gli standard dei paesi occidentali, ma
assolutamente accettabile per il terzo mondo
dove la percentuale è considerata preoccupante
solo quando tocca il 20-30%.

Gino Capponi
Chirurgo genovese residente a Nanoro: appena maturata la pensione, dal 2003 si è trasferito in Burkina Faso

P

rima di venire a Nanoro, ho fatto il chirurgo a
Saluzzo, dove ho vissuto in una bellissima famiglia con quattro figli, una moglie medico e, come
si suol dire, nell’agiatezza. Non ho mai pensato di
venire in Africa ad aiutare la gente bisognosa, ma
ho sempre desiderato aiutare e curare i malati
della mia città nel modo migliore. In Africa sono
arrivato per caso nel 2003, invitato dall’allora presidente dell’ONG LVIA per un progetto di messa
in funzione di un reparto di chirurgia e del blocco
operatorio del Centro medico di Nanoro. Dopo

diciotto mesi, finito il progetto, mi è stato chiesto
dai padri Camilliani di continuare il mio impegno
a Nanoro. È questo quello che ora sto facendo.
Lavorare per questa gente è molto gratificante…
è meraviglioso. L’equipe chirurgica, formata da
soli infermieri specializzati e da un medico Padre
Camilliano oggi, da sola, esegue la maggior parte
degli interventi. Dal gennaio ai primi di agosto del
2009, abbiamo effettuato oltre 900 interventi.
Venite a trovarci, venite a vedere la pediatria che
la Regione Toscana e i suoi medici hanno realizza-

to e che continuano ad aiutare. Venite a respirare
questa bellissima aria: anche nel posto più povero
del mondo, nel clima più dannato, nella siccità, nel
centro della zona della malaria, tra i bambini malnutriti è possibile vedere nascere dalla sofferenza
un sorriso pieno di speranza e di gioia serena.

Alessandro Casini
Professore di gastro-entrologia dell’Università di Firenze, AOU Careggi:
co-responsabile del progetto e tutor degli specializzandi in gastro-enterologia che lavorano a Nanoro

C

on questo progetto abbiamo organizzato un servizio di
endoscopia digestiva, semplice ma efficace per la realtà
locale, dove le condizioni igienico-sanitarie sono tremende, la
povertà estrema, i bambini mangiano quasi solo miglio e la
malnutrizione è diffusissima. Dal punto di vista sanitario, ho veramente l’impressione di riappropriarmi della professione di
medico: il mio intervento ha un immediato impatto, spesso
guarisci il paziente, a volte lo curi solamente, ma il contatto
con le persone è nettamente diverso. Il medico, per di più
bianco, è visto come una sorta di salvatore: il paziente si affida
in maniera totale e l’efficacia della cura ce l’hai davvero sotto

gli occhi. Ricordo un bambino di due anni che pesava poco più
di quattro chili, come un neonato. Gli abbiamo semplicemente
applicato un sondino gastrico e iniziato a curarlo: dopo pochi
mesi era un bambino sano, altrimenti era destinato a morire in
brevissimo tempo. Capita anche che nonostante la gravità della
situazioni le famiglie portino via i pazienti, perché le donne e
i bambini devono comunque lavorare e non possono restare
in ospedale. Oppure dicono che non hanno i soldi per pagare
le medicine ma noi, in quel caso, interveniamo con la nostra
farmacia d’emergenza. La prima volta che ho visitato Nanoro
e i villaggi intorno, l’impressione è stata di trovarsi nel neolitico.

Credo che chiunque vada lì faccia un’esperienza indimenticabile, è difficile non tornare: chi fa il medico o l’infermiere ha il
vantaggio di unire l’esperienza professionale a quella umana.
Per questo ho già in programma di proseguire oltre la scadenza
della convenzione: se anche il progetto non venisse rifinanziato
continuerei a prestare il mio lavoro e il mio tempo alla gente
di Nanoro.

Barbara Biagi
Infermiera, A.O.U. Careggi, Firenze

C

’era la voglia di andare sin da quando la prima collega è
tornata con i suoi racconti e l’aria spaesata. Quando me
lo hanno proposto ho approfittato delle ferie e sono partita.
Dal punto di vista lavorativo non ho trovato grandi difficoltà,
casomai un po’ ti devi rimboccare le maniche perché non ci
sono tutti gli strumenti che abbiamo qua. Umanamente ho
più ricevuto che dato, è la sensazione che hanno quasi tutti:
sembra di esser stati là più per noi che per loro. Nel viaggio
di ritorno da Nanoro, la prima volta, ho chiesto a Padre Henri
di fermarsi lungo la pista rossa, sono scesa di macchina e mi
sono messa a piangere: la sensazione era di esser portata via

dalla mia terra, anche se quella non è casa mia, Quando sono
tornata in Italia ho quasi smesso di pensarci. Molti mi facevano notare che ero cambiata, ma all’inizio non me ne rendevo
conto. Dopo sì, ti accorgi di non essere più la persona di
prima: tutte le volte che per qualunque motivo perdi un po’
la serenità ripensi a quello che hai vissuto e torna il sorriso.
Anche la seconda volta, pur mancando la novità, mi ha dato
molto: cito solo il fatto di stringere nuovi rapporti al di là dei
ruoli professionali con persone di Nanoro e con i colleghi italiani che condividono questa esperienza. Ricordo i pasti presso i padri Camilliani, davanti a un pentolone di pasta scotta:

va bene così, anche perché ti ritrovi intorno alla stessa tavola
con tutti. Poi la soddisfazione di vedere gli infermieri, Soso e
Rachel, che imparano e magari ora fanno le cose meglio di
me! Ora al ‘nostro’ villaggio, a Nanoro, è arrivata la corrente
elettrica: noi ci siamo rimasti quasi male a non ritrovare lo
stesso buio di prima.

Rachel
Infermiera, Ospedale San Camillo di Nanoro

(testimonianza raccolta al volo mentre è in sala operatoria)

N

ell’ospedale di Nanoro mi occupo principalmente di gastro-enterologia, su adulti e
bambini. In questo periodo sto collaborando con i medici toscani. Per me non è una
novità il rapporto professionale con voi italiani: ho lavorato a Roma, dove ho anche studiato,
ma qui è diverso. Sono tornata in Burkina Faso da due anni e ho intenzione di restare: è
un nuovo inizio ed è importante per me e per il mio paese lavorare qui, dove vive anche la
mia famiglia.

Paolo Lionetti
Professore di pediatria dell’Università di Firenze, AOU Meyer: responsabile del progetto
e tutor degli specializzandi che lavorano a Nanoro

Q

uesto progetto è stata l’occasione per me e
per i giovani con cui lavoro di vedere oltre la
nostra realtà locale. Essendomi sempre occupato
di nutrizione infantile mi sembrava interessante,
dal punto di vista culturale e scientifico, allargare
la mia esperienza alla nutrizione nel terzo mondo: stiamo cercando di produrre dei dati sulla
malnutrizione e abbiamo adattato le linee guida
dell’OMS alle problematiche locali. Prima di impegnarmi sono andato però a valutare personalmente, anche perché mi stavo assumendo la responsabilità di mandare giovani medici: il primo viaggio
mi ha confermato che, per fortuna, il Burkina è un
paese assolutamente tranquillo, pacifico. Mi sento

arricchito professionalmente, avendo toccato problemi che dal punto di vista medico sono fondamentali, come le malattie infettive e la malnutrizione. Ho cercato di portare quello che là manca: mi
viene in mente il criterio dell’emergenza che non
è vissuta come la intendiamo noi. Hanno ragione
loro il più delle volte: i nostri ritmi iperstimolati e
stressanti non vanno bene, ma nelle emergenze a
mio avviso occorrerebbe che prendessero un po’
del nostro approccio. C’è un modo molto diverso
di affrontare la vita: sembra, per certi versi, molto
più profondo, perché si parla, si discute, si approfondiscono le relazioni umane… Colpisce vedere
l’approccio alla nascita e alla morte. È un paese in

cui la gente ha una grande dignità e rispetto umano, nonostante sia poverissima. Ti salutano sempre, vengono a darti la mano. Per noi è un grande
arricchimento personale: riceviamo tantissimo e,
come medici, torniamo migliori. Oggi ci porterei i
miei figli di 12 e 14 anni perché credo li aiuterebbe
nella loro maturazione.

Elisa Morelli
Specializzanda in Pediatria all’Università di Firenze, Ospedale Meyer: in servizio presso l’Ospedale di Nanoro da
giugno a ottobre 2009

P

rima di partire ero stata ampiamente informata sugli obiettivi
del progetto e su quali sarebbero stati i miei compiti, avevo visto
alcune foto dei colleghi che mi avevano preceduto, avevo parlato
con loro e raccolto le loro impressioni, ma non avevo alcuna idea
del mondo che mi aspettava. Appena arrivata tutte le titubanze e le
insicurezze iniziali sono state superate dalla semplicità e dal calore
delle persone del luogo. La realtà del Burkina è sicuramente una delle più gravi di tutta l’Africa: è un paese poverissimo dove la maggior
parte della gente vive con quel poco che riesce a produrre dalla
terra. Ma le persone sono tanto povere fuori quanto ricche dentro.
La spontaneità dei gesti, la sincerità degli sguardi, la serenità interiore
e la semplicità di gioire di piccole cose è la loro più grande ricchezza.
Sono stati mesi molto intensi: la mia collega e io ci siamo trovate a

dover fronteggiare l’epidemia di malaria che ogni anno durante la
stagione delle piogge (da metà giugno a ottobre) devasta la popolazione, in particolare i bambini. Si sono accavallati sentimenti di grande gioia e di tristezza, momenti in cui mi sono sentita realmente utile
e altri di assoluta impotenza. Ci siamo trovate a curare bambini che,
giunti in ospedale in condizioni drammatiche, sono riusciti come per
miracolo a salvarsi. Altri invece non ce l’hanno fatta e mi chiedo il
perché, senza però arrivare a una spiegazione razionale.

Cecilia Cecchi
Specializzanda in Pediatria all’Università di Firenze, Ospedale Meyer: in servizio presso l’Ospedale di Nanoro
da giugno a ottobre 2009

È

stata un’esperienza bellissima che rifarei senza pensarci due volte:
mi ha arricchito sia dal punto di vista professionale che da quello
umano, perché adesso riesco ad apprezzare molto di più tantissime
cose che qui in Italia siamo abituati a dare per scontate... mi sembra
di tornare bambina a volte, a emozionarmi o essere felice di cose
che prima erano ‘normali’. La giornata tipo iniziava verso le sette
con la visita in reparto. Una volta finito il giro, la mia collega e io ci
recavamo una in Consultazione e l’altra al Centro di Recupero ed
Educazione Nutrizionale fino verso le due per pomeriggio. Dopo la
pausa pranzo riprendevamo le consultazioni e le visite fino verso le
sette di sera, restando comunque reperibili 24 ore su 24. Un sabato
pomeriggio ci hanno portato una bambina di circa due anni già in
coma per malaria cerebrale. La domenica mattina stava malissimo,

sembrava che stesse per morire e l’infermiera ci ha chiamate a casa.
L’abbiamo assistita quasi per tutto il giorno, ma senza la speranza
che avrebbe poi superato la notte. Invece il lunedì mattina, miracolosamente, era ancora viva anche se in situazione critica. La piccola
Claire ha resistito tutta la giornata di lunedì mentre noi eravamo
comunque sempre più sfiduciate. Il martedì mattina siamo arrivate
nella stanza della piccola e, senza credere ai nostri occhi, l’abbiamo
trovata attaccata al seno della mamma: non appena ci ha visto ha
iniziato a piangere. Mi sono venuti i brividi. Il giorno dopo la mamma ci ha chiamato per farci vedere la bambina che muoveva pochi
passettini.

Sara Becherucci
Specializzanda in Pediatria all’Università di Firenze, Ospedale Meyer: in servizio
presso l’Ospedale di Nanoro da marzo a giugno 2009

Q

uando ho iniziato a studiare medicina già pensavo che almeno
una volta avrei voluto andare in un paese del terzo mondo. Al
villaggio di Nanoro la vita è completamente diversa da qui, finché
non la vedi non ti rendi conto: è il modo di porsi davanti alla vita, davanti ai bambini che muoiono. Quando iniziano a piangere le mamme è un brutto segno, dato che raramente piangono: è il segno che
i bambini se ne stanno per andare. Le prime due settimane sono
state dure, i bambini morivano uno dopo l’altro… in Italia non ci
siamo abituati: spesso mi sono sentita impotente. È vero che spesso
li portano quando veramente stanno malissimo e non c’è proprio
più nulla da fare, ma è stato difficile inizialmente sia affrontare la
morte di un bambino piccolo sia capire le dinamiche per cui non
sono curati più tempestivamente. Oppure considerare che magari

da noi le stesse patologie avrebbero avuto ben altro decorso. In
quei momenti, quando ti verrebbe spontaneo dire due parole di
conforto, è anche frustrante non poter comunicare con le mamme,
che per lo più parlano solo la lingua locale. Sì, da medico posso dire
che queste situazioni mi hanno aiutato a crescere, ma dal punto di
vista umano spesso è stata dura.
I bambini però sono bellissimi e ti ripagano di tutto! Noi due dottoresse andavamo in giro in bicicletta dentro e fuori dalla missione,
la mattina presto o la sera dopo il lavoro, e quando ci vedevano
passare in bicicletta, ci chiamavano: ‘nasara’ (bianco, ndr).

Giulia Braccesi
Specializzanda in Pediatria all’Università di Firenze, Ospedale Meyer: in servizio presso l’ospedale di Nanoro da marzo a giugno 2009

È

proprio un altro mondo, sì ammetto che l’impatto è stato forte. Anche le malattie sono diverse, si vedono cose che da noi non esistono più,
come il tetano, e senza avere il supporto di tanti
esami e strumenti come invece accade in Italia
dove ti confronti sempre col medico strutturato
e con gli specialisti. A Nanoro invece non c’erano
altri medici a cui chiedere un parere: casomai ci
confrontavamo con le infermiere che spesso affrontano ogni cosa da sole. Il tutto è decisamente
stimolante e anche stressante perché tutto dipen-

de veramente da te: mi sono sentita responsabilizzata, con la sensazione di aiutare veramente le
persone. In Italia non avevo mai visto morire un
bambino, lì invece muoiono purtroppo anche per
malattie curabili come una malaria e per noi non
è facile da affrontare: arrivano a dei livelli di sofferenza incredibili perché spesso li portano solo
quando lo stadio della malattia e troppo avanzato. L’ospedale è l’ultima spiaggia dove arrivano in
condizioni disperate, molti probabilmente non ci
arrivano neppure, perché le persone non avendo

mezzi economici non pensano nemmeno di poter
chiedere aiuto. Sono contenta di essere tornata a
casa, dove tutto è più confortevole, ma in qualche
modo ora ho la sensazione che qui mi manchi
qualcosa. Là non c’è niente e le persone sfruttano il poco che hanno all’inverosimile. Non hanno
niente ma danno tanto: ti sono enormemente riconoscenti qualunque cosa tu faccia, anche se la
terapia va male e alla fine il bambino non ce la fa
vengono a ringraziarti!

Monica Paci
Gastro-enterologa, Ospedale S. Maria Maddalena,Volterra: ideatrice del progetto toscano a Nanoro

L

a decisione di andare in Burkina la prima volta è stata direi
frutto del caso. La prima mail che mandai a Gino era piena
di dubbi e incertezze, e non sapevo il francese…La risposta di Gino fu: ‘Ti aspetto ad agosto’. La prima mattina che
sono arrivata nel reparto di Medicina sono stata accolta dagli
infermieri dicendo: ‘bene, abbiamo il medico!’. Fu incredibile
capire che l’unico vero medico in Chirurgia era Gino, tutto
il personale burkinabè erano infermieri che facevano gli anestesisti, i chirurghi, ecc. Non nascondo il panico: le malattie
tropicali non erano certo il mio pane quotidiano e mi si è
gelato il sangue quando mi sono resa conto che l’80% dei
ricoverati erano bambini, piccoli piccoli, malnutriti, debilitati.

Dopo la prima stanza, con sei bambini affetti da malaria, alcuni
gravi, anemici a livelli che non avevo mai visto e che pensavo
fossero incompatibili con la vita, ho iniziato a capire il francese
e a farmi capire. Pavimenti sporchi, dove i bambini, che non
hanno il pannolino, facevano in continuazione pipì e cacca che
le mamme pulivano con le stesse stoffe che poi usavano come
lenzuolo-asciugamano-vestito. Le zanzariere tutte bucate. Le
stanze piene di insetti. Nonostante questo il tasso di infezioni
delle ferite chirurgiche era quasi uguale a zero...incredibile! Io
trottavo in su e giù cercando di recuperare esami e seguire i
bambini più gravi ma, più di una volta, ho pensato di essere una
trottola inutile. Ho ancora in testa gli sguardi del babbo e della

mamma della piccola Madi quando aveva le crisi epilettiche o
quando rantolava: mi guardavano con occhi che chiedevano
qualcosa. Io non sapevo rispondere e non so cosa pensasse la
mamma a vedermi correre qua e là per fare qualcosa per lei.
Forse mi reputava scema. Magari appunto la morte è una cosa
tanto naturale. Non lo so. E dal suo sguardo non l’ho capito.
So solo che quando stava male mi guardavano e quegli occhi
si aspettavano qualcosa da me.
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I PROGETTI IN CORSO 2008 - 2009
dalla Strategia di Cooperazione Sanitaria Internazionale 2008
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AOU Careggi: Costruzione del nuovo ospedale pediatrico di riferimento nazionale ‘Orotta’ di Asmara.
AOU Meyer: Sostegno al Sistema Sanitario palestinese.
CUAMM:
‘Management
in Sanità’,
Università di
Medici conFormazione
l’Africa - CUAMM:
Formazione
‘Management
in Uganda.
Sanità’, Università di Uganda.
Emergency: Sostegno Ospedale di Kartum.
Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute: EUROSOCIAL.
AOU Meyer: Una camera Bianca per il Beijing Children’s Hospital di Pechino.
Fondazione Meyer ONLUS: Supporto allo sviluppo del Sistema Sanitario del Kurdistan Iracheno.
Provincia di Firenze: Lotta alla mortalità materno infantile in Senegal.

AOU Meyer: Miglioramento della assistenza sanitaria per bambini con nefropatie in Camerun.
AUSL 7 Siena: Miglioramento della qualità e dell’accessibilità ai servizi per la riabilitazione dei disabili e per il trattamento di pazienti affetti da
epilessia nella Regione del West Nile in Uganda.
AUSL 8 Arezzo: Sostegno al sistema locale di salute: implementazione della promozione di stili di vita salutari in centri di assistenza di base del
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Progetti
PROGETTI
finanziati
DI COOPERAZIONE
dal Bando Enti Terzi
SANITARIA
2008: INTERNAZIONALE in corso
finanziati dal BANDO ENTI TERZI 2008
ARCI Comitato Territoriale Firenze: Sviluppo dei servizi di salute e della partecipazione comunitaria nell’area di Limones (Esmeraldas-Ecuador).
ARCI Comitato Territoriale Firenze: Sviluppo dei servizi di salute e della partecipazione comunitaria nell’area di Limones (Esmeraldas-Ecuador).
LVIA-Associazione di cooperazione e volontariato internazionale: Prevenzione, assistenza e trattamento dell’AIDS nelle zone rurali del Burundi.
LVIA-Associazione di cooperazione e volontariato internazionale: Prevenzione, assistenza e trattamento dell’AIDS nelle zone rurali del Burundi.
Comune di Cecina: Progetto di salute comunitaria nell’area di conflitto del Bajo Atrato (Dipartimento del Chocò).
Comune di Cecina: Progetto di salute comunitaria nell’area di conflitto del Bajo Atrato (Dipartimento del Chocò).
UCODEP: Progetto pilota per il controllo dell’epilessia nell’area rurale del Chaco Boliviano.
UCODEP: Progetto pilota per il controllo dell’epilessia nell’area rurale del Chaco Boliviano.
Comitato Aretino per la Cooperazione Decentrata con la Repubblica Dominicana: Creazione anagrafica utenti assistenza sanitaria di base, periComitato
feria sud diAretino
San Francisco
per la Cooperazione
de Macoris. Repubblica
Decentrata
Dominicana.
con la Repubblica Dominicana: Creazione anagrafica utenti assistenza sanitaria di base, periferia sud di San Francisco de Macoris. Repubblica Dominicana.
ASIA Onlus: Formazione del personale medico e miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari nella Contea di Panam, Tibet, Cina-Reg.Tibetana.
ASIA Onlus: Formazione del personale medico e miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari nella Contea di Panam, Tibet, Cina-Reg.Tibetana.
Consorzio Metropoli s.c.s. Onlus: Sostegno sanitario e formativo al centro di recupero nutrizionale infantile Bethania.
Consorzio Metropoli s.c.s. Onlus: Sostegno sanitario e formativo al centro di recupero nutrizionale infantile Bethania.
Comitato Territoriale Arci Bassa Val di Cecina: Progetto per la prevenzione e cura dell’AIDS nei giovani e nelle donne nella città dell’Avana.
Comitato Territoriale Arci Bassa Val di Cecina: Progetto per la prevenzione e cura dell’AIDS nei giovani e nelle donne nella città dell’Avana.
Associazione Iniziative di Solidarietà Onlus: Miglioramento della salute riproduttiva delle donne nel Kurdistan.
Associazione Iniziative di Solidarietà Onlus: Miglioramento della salute riproduttiva delle donne nel Kurdistan.
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La ferma convinzione che il diritto alla salute sia un patrimonio dell’umanità intera
porta la Toscana, una regione piccola se paragonata allo scenario mondiale, a costruire
ponti di solidarietà e sostegno con popoli a volte molto lontani. Le esperienze vissute
sono davvero tante così come il tempo, la professionalità e l’energia generosamente
messi a disposizione dagli operatori sanitari.
Alcune di queste esperienze sono raccolte e raccontate in questo libro con immagini
straordinarie per senso di realtà, calore e profondità. Forse riusciranno a parlare anche
di tutto quello che per sua natura sfugge tra le pieghe del tempo, della sensibilità, della
fatica di ognuno e che non può essere imprigionato tra queste pagine.

