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Medicina dal Mondo

Racconti di emozioni
africane
Vito Modesto*

Q

È passato poco meno di un anno, dalla mia prima esperienza africana presso l’Hopital “Saint Jean de Diou” nel
Benin dei Fatebenefratelli (vedi Notiziario del Dicembre
2006 ndr), ed eccomi in Kenya nel “St. Camillus Mission
Hospital” dei Padri Camilliani, altro ordine religioso votato
all’assistenza dei sofferenti.
È la notte del 18 aprile 2007, sono in sala operatoria nell’ospedale di Karungu, situato sulle sponde del lago
Vittoria. Fa molto caldo, nonostante fuori piova a dirotto

volontariato, la mia passione per i viaggi e l’avventura
ed il mio lavoro di chirurgo si fondono in un tutt’uno.
Il sogno romantico però si interrompe bruscamente;
il paziente portato in corsia ha dispnea, segni clinici di
edema polmonare. Muore dopo circa un’ora, nonostante la
terapia medica. Quale è stata la causa di morte?
Un’anestesia generale approssimativa, come tante che se
ne fanno in Africa? Un’embolia polmonare, visto che il ferito è stato trasportato e quindi trattato circa 5 ore dopo il
trauma? Le lesioni d’organo conseguenti allo shock ipovolemico, divenute ormai irreversibili? È raro avere in Africa
e in un ospedale missionario la risposta a queste domande. Un uomo di 30 anni è morto, una banale lite tra pescatori sulla spartizione del pesce si è trasformata in tragedia.
Una morte evitabile per noi occidentali o meglio abitanti
del nord del mondo, una morte come tante che non fa
notizia nel sud del mondo.

Il pullman di linea per Karungu

St. Camillus Mission Hospital

visto che siamo in piena stagione delle piogge, i moscerini
mi ronzano attorno infastidendomi al pari delle gocce di
sudore che dalla fronte mi scendono negli occhi, mentre,
aiutato da un medico ungherese e da una infermiera strumentista di etnia Masai, cerco di ricucire brandelli di pelle,
di muscoli e di ossa di un braccio di un uomo ferito a colpi
di machete. Questa è l’Africa, l’Africa che avevo sempre
sognato ed adesso mi trovo ad essere il protagonista di un
sogno dove tutta la mia cultura della solidarietà e del

Non ho il tempo di fare altre riflessioni perchè in sala parto
una paziente in travaglio, appena arrivata, si è improvvisamente shockata; l’addome è diventato peritonitico, bisogna
portarla in sala operatoria per un taglio cesareo d’urgenza.
Questa volta il primo operatore è Balìnt, il medico ungherese che con i suoi otto anni di servizio in Kenya è molto
più rapido di me nell’affrontare questi tagli cesarei estremi. Alla laparotomia è presente un emoperitoneo massivo
con un utero letteralmente aperto a metà su una cicatrice

ueste note dell’anima sono dedicate a Roberto
Grandi, anestesista, che per anni ha lavorato con
me presso l’Ospedale di Bitonto ed ora non è più
tra noi.Roberto è stato prima di me in Africa, per un anno
in Angola, e mi ha incoraggiato, sostenuto e consigliato
per le mie missioni. Un ricordo dovuto e sentito perché
“UN AMICO DELL’AFRICA È UN AMICO PER SEMPRE”.
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longitudinale di un pregresso cesareo. Il bambino è morto.
La mamma è in anuria per il grave shock emorragico. Ma
questa volta la nostra ostinazione e le cure salvano una
vita. Il giorno dopo con le trasfusioni fatte nella notte la
pressione è risalita, la paziente ha iniziato ad urinare.
Questa è la quotidianità chirurgica di un ospedale missionario del Kenya.
Il taglio cesareo è l’urgenza chirurgica a cui più frequentemente bisogna far fronte e per questo in Africa il chirurgo generale deve avere anche competenze ostetrico ginecologiche Non si tratta di cesarei programmati come nella
maggior parte dei casi dei nostri ospedali ma sono per lo
più tagli cesarei d’emergenza: prolassi di cordone ombelicale o di arti, rotture di utero in pazienti precedentemente
cesarizzate, più frequentemente OBSTRUCTED LABOUR
per sproporzione cefalopelvica in pazienti poco più che
adolescenti, morte fetale intrauterina con sepsi. Pazienti
che arrivano sempre con molto ritardo, perchè vivono lontano dall’ospedale e le vie di comunicazione sono pessime, perchè trattate da praticoni del villaggio o solo perchè non hanno soldi per pagare l’ospedale e sperano fino
all’ultimo in un parto naturale. Oltre al taglio cesareo sono
molto frequenti interventi per gravidanze extrauterine e
per voluminosi uteri fibromatosi.
Una donna di 45 anni si era presentata in ambulatorio a
causa di un progressivo aumento di volume dell’addome.
Il CLINICAL OFFICER, che è una figura professionale sanitaria solo africana, che è preposto alle visite mediche preliminari, la fa sottoporre ad una ecografia addominale che
evidenzia un voluminoso utero fibromatoso. La paziente
insiste nel voler farsi operare dal chirurgo italiano, unico
chirurgo presente in aprile nell’ospedale. Affronto questo
intervento con molta tensione, l’utero occupa tutta la
pelvi arriva fin sotto il diaframma spostando in alto tutto
l’intestino. Aiutato dal solito medico ungherese, che, come
lui stesso ammette, è molto esperto nei cesarei ma non
altrettanto nelle isterectomie, dopo circa 4 ore di intervento tiriamo fuori un utero di 5 chili.
Il campo operatorio è senza sangue, da non ritenere
necessario neanche il posizionamento di un drenaggio, la
paziente urina normalmente, segno che gli ureteri sono
stati rispettati. Il giorno dopo la paziente è in ottima
forma. La MATRON (la capo infermiera) dell’ospedale
incontrandomi nel corridoio del reparto mi sorride e mi
dice “Doctor! Congratulation for big utero”.
Se le competenze chirurgiche ostetrico ginecologiche sono
fondamentali per un chirurgo generale, che voglia farsi
una esperienza in un ospedale missionario africano, altrettanto importanti sono le competenze di pneumologia e
di chirurgia toracica. Sono infatti frequenti massivi versamenti pleurici tubercolari associati ad AIDS e, specialmente nei bambini defedati e malnutriti, ascessi polmonari da Stafilococchi che si complicano, dando origine ad
empiemi pleurici.
Il secondo giorno di permanenza al St. Camillus Mission
Hospital sono a pranzo con il collega ungherese che mi
dice: “Are you general surgeon? I need your help, I have
a very bad case in children ward. We must see him now”.
Immediatamente andiamo nel reparto di pediatria dove un
bambino di appena un anno è sudato, dispnoico, nonostante l’ossigenoterapia a permanenza, sofferente.
Guardo i radiogrammi del torace ed anche ad un chirurgo
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Un viale dell’ospedale e sullo sfondo il lago Vittoria

Barche e pescatori sul Lago Vittoria

La sala parto la mattina dopo l’invasione dei “ lake fly ”,
moscerini del lago, che precedono le grandi piogge

addominale come me, abituato a vedere quasi sempre in
urgenza Rx dirette dell’addome, salta agli occhi la gravità
del caso: piopneumotorace massivo a sinistra, con marcato spostamento a destra di tutto il mediastino. Non c’è
altro tempo da perdere. Can we put a drenage under
water? La risposta è affermativa. Di corsa in sala operatoria. Si addormenta il bambino con il mitico Ketalar, l’ane-
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Voluminoso utero fibromatoso

Bambini, HIV+, orfani di entrambi i genitori morti per AIDS, ospitati
nel ST CAMILLUS DALA KIYE, orfanotrofio annesso all’ospedale.

Il lago Vittoria, grande risorsa idrica dell’Africa…ma…bisogna pur portare l’acqua al villaggio.

stetico più usato in Africa, il tubo di drenaggio è un po’
grosso per le dimensioni del bambino ma è l’unico. Incido
al 5° spazio intercostale, entro con il dito in cavità toracica, manovra subito seguita dalla fuoriuscita a pressione di
abbondante quantità di pus e sulla guida del dito infilo il
tubo di drenaggio. Il tubo si collega ad un sistema di
aspirazione artigianale, fatto con una lattina di plastica.

Al controllo radiologico il polmone è a parete, il bambino
respira già molto meglio, la febbre è calata improvvisamente, inizia così un progressivo e rapido miglioramento
che nei giorni successivi lo porterà alla guarigione completa.
In questa zona del Kenya, una delle più povere e depresse, con il più alto indice di HIV+, le competenze chirurgiche non possono prescindere dalla conoscenza delle
patologie mediche che più frequentemente affliggono
queste popolazioni.
Il paziente chirurgico non sempre è affetto da una
“mono” patologia. Lo stato anemico è quasi una costante
e trova molteplici cause; prima fra tutte la malaria,
endemica in questa zona lacustre, le anemie da malnutrizione e le anemie emolitiche come la drepanocitosi, anche questa endemica. Per lo più si tratta di anemie croniche, ben sopportate clinicamente dai pazienti,
ma il chirurgo deve tener conto dei bassi valori dell’ Hb,
specialmente nel trattamento delle patologie emorragiche
soprattutto ostetrico-ginecologiche.
La febbre malarica può occasionalmente comparire durante un decorso postoperatorio e può disorientare il chirurgo di formazione europea, più incline a pensare ad una
complicanza dell’intervento chirurgico che ad un “banale”
attacco di malaria; uno striscio periferico può dirimere il
dubbio diagnostico.
Nel Kenya, la regione dei Luo, sul lago Vittoria, dopo
l’Uganda è la terra con la più alta incidenza di AIDS, con
il 40-45 % di popolazione affetta. La tubercolosi, in
tutte le sue forme cliniche è la patologia che più frequentemente si associa nei pazienti con AIDS conclamato,
seguita dalle Meningiti criptococciche, dalle Candidosi dell’apparato digerente e dalle Polinevriti.
È ovvio che anche di queste patologie il chirurgo deve
essere a conoscenza; non è raro infatti che il perdurare di
una febbre, dopo un intervento chirurgico come un taglio
cesareo, possa essere causato da una Tubercolosi miliare
che si slatentizza dopo l’intervento.
Anche quest’anno la mia permanenza in un ospedale africano è finita; salutandoci, ringrazio Balìnt, il collega
ungherese, medico e pediatra ed all’occorrenza anche chirurgo e ginecologo, per avermi illustrato i vari casi di tbc,
di malaria e malaria cerebrale, di avermi aiutato durante i
tagli cesarei e gli dico che insieme a Fra Fiorenzo e ad
Alessan, i chirurghi incontrati l’anno scorso in Benin, ha
contribuito a farmi sentire un po’ più “Chirurgo Africano”,
disposto a ripartire per questo affascinante continente
senza timori e a rimettermi nuovamente alla prova.
Questi appunti di viaggio, lungi dall’essere autocelebrativi,
vogliono semplicemente stimolare colleghi entusiasti della
professione, e forse anche quelli che si sentono demotivati
nel loro quotidiano, ad allargare il cuore e la mente negli
infiniti spazi che la professione medica può sempre offrire.
Sarei lieto di raccogliere le vostre impressioni e richieste
sul tema infinito del volontariato medico, condividendo
emozioni ed esperienze. Potete contattarmi all’indirizzo email: vitofrancesco.modesto@tin.it.

* Dirigente Medico “Chirurgia San Paolo”.
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