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INFORMAZIONI GENERALI 

Il Madagascar è situato nell’oceano Indiano a quasi 10.000 Km dall’Italia. Le coste 

africane sono a circa 400 Km a ovest separate dal canale di Mozambico.E’ la quarta più 

grande isola del mondo. Ospita il 5% delle specie animali e vegetali del mondo, l'80% 

delle quali si trovano solo in Madagascar. Fra gli esempi più noti di questa eccezionale 

biodiversità ci sono la famiglia dei lemuri, tre famiglie endemiche di uccelli, le 

numerose specie di camaleonti e i tipici baobab. L'aggettivo associato al Madagascar 

(usato per indicarne la lingua nativa, le etnie e la cittadinanza) è malgascio. Il 

malgascio è le prima lingua del Madagascar, ma la popolazione parla correntemente 

anche il francese (a causa del passato coloniale dell'isola).                                                                                                

La superficie è di 587.000 Km quadrati ( circa due volte l’Italia ) con una densità di 

popolazione di 28 abitanti per Km quadrato ( Italia 197 ).  

Valuta: la moneta corrente è l’Ariary : 5000 Ariary sono all’incirca 2 Euro.     

Si mangia con  7- 10000 ariary …20.000 con aragosta.           

Popolazione: in Madagascar si distinguono diciotto gruppi etnici principali, 

prevalentemente di origine mista asiatica e africana, con elementi arabi ed europei. 

Solo una minoranza, collocata principalmente sugli altopiani, ha tratti somatici e 

culturali spiccatamente asiatici. Ricerche recenti suggeriscono che l'isola sia stata 

inizialmente colonizzata da popolazioni di provenienza malese, giunti fra 2000 e 1500 

anni fa. Studi sul DNA delle popolazioni malgasce mostrano origini per metà circa 

malesi e per metà africane, con alcune influenze arabe, indiane ed europee 

soprattutto sulle coste.                                                                                           

Religione: circa metà della popolazione malgascia è dedita a culti tradizionali locali, 

che tendono a essere centrati attorno all'idea del legame con i defunti. Soprattutto i 

Merina degli altopiani seguono rigorosamente i loro riti tradizionali. Ritengono che gli 

antenati defunti divengano divinità e seguano con attenzione le vicende dei loro 

discendenti ancora in vita. Sia i Merina che i Betsileo hanno una pratica di 

"risepoltura" detta famadihana, in cui i resti dei defunti vengono tolti dalle tombe, 

avvolti in nuovi sudari, e poi riposti nei loro sepolcri dopo un certo periodo di 

festeggiamenti cerimoniali. Il 45% dei malgasci sono invece cristiani, suddivisi circa in 

parti uguali fra cattolici e protestanti. In molti casi, il cristianesimo malgascio 



mantiene alcuni tratti derivanti dalle credenze tradizionali, come quelli relativi al 

culto dei morti. Non raramente un ministro di culto cristiano viene invitato a presidere 

una famadihana. La Chiesa Cattolica, che basa la propria attività missionaria sul 

concetto dell'inculturazione, non respinge queste pratiche; i pastori protestanti sono 

in generale più inclini a condannarle come superstizione o addirittura adorazione dei 

demoni. Sulle regioni costiere è presente una minoranza di musulmani, appartenenti a 

etnie indo-pakistane o originarie delle Comore. 

Clima: come dice Padre Emilio Cento, Gesuita che vive lì da 50 anni ci sono due periodi: 

la stagione delle piogge e la stagione in cui piove; ufficialmente esistono due stagioni   

( ricordo che siamo sul tropico del Capricorno ): la stagione secca, da aprile ad 

ottobre, e la stagione delle piogge, da novembre a marzo. Il periodo ideale per stare 

dappertutto è tra settembre e ottobre e tra aprile e giugno.                          

Alimentazione: ovviamente  è necessario fare attenzione a quello che si mangia e 

soprattutto a quello che si beve. In generale non si mangia verdura che non sia cotta e 

frutta che non sia sbucciata da voi; ci si lava i denti con l’acqua minerale che è 

presente in abbondanza e non si beve nessuna bevanda che non sia aperta 

direttamente da voi. In ospedale cucinano le suore per cui si mangia abbastanza 

bene: la pasta è frequentemente in tavola; la carne è suina o di zebù, il pesce spesso 

di fiume. Si beve acqua minerale o succedanei della coca cola e della sprite o meglio 

ancora una birra locale poco alcolica. Il ristorante più vicino è a Manakara ,circa 45 Km 

, di strada brutta e buia ( ci vuole circa un ‘ora ). Si può fare ma non è la regola: le 

suore prestano senza problemi il pickup ma è necessario essere accompagnati perché 

malgrado ci sia una strada sola non è così difficile perdersi.                           

Sicurezza: non ci sono grossi problemi, tuttavia è utile ricordare che il salario minimo 

è di circa 40.000 Ariary al mese ( 16 Euro ) per cui meglio non tentarli…E’ necessario 

fare attenzione soprattutto nella capitale.                                                                     

La sanità: esistono ovviamente strutture pubbliche nelle principali città; nella capitale 

c’è l’ospedale più grande e apparentemente organizzato; vedi foto sotto ( cartello del 

corridoio del pronto soccorso…………) 



 

nelle città periferiche la situazione è peggiore rispetto alle strutture pubbliche che 

avete visto a Capo Verde. Tutta la sanità pubblica prevede un pagamento delle 

prestazioni per cui se non hai denaro non sei assistito.                                                                              

Libri da leggere per saperne di più: guida della Lonely Planet e la guida Routard.                                            

Overview dal CIA –  

Population: 19,448,815 (July 2007 est.)  

Age structure: 0-14 years: 43.9% (male 4,297,985/female 4,243,369)  

15-64 years: 53% (male 5,117,874/female 5,190,032)  

65 years and over: 3.1% (male 270,411/female 329,144) (2007 est.)  

Median age: total: 17.8 years  

male: 17.6 years  

female: 18 years (2007 est.)  

Population growth 
rate: 

 
3.008% (2007 est.)  

Birth rate: 38.6 births/1,000 population (2007 est.)  

Death rate:  

8.51 deaths/1,000 population (2007 est.)  

Net migration rate: 0 migrant(s)/1,000 population (2007 est.)  

Sex ratio:  

at birth: 1.03 male(s)/female  

under 15 years: 1.013 male(s)/female  

15-64 years: 0.986 male(s)/female  

65 years and over: 0.822 male(s)/female  

total population: 0.992 male(s)/female (2007 est.)  

 

Infant mortality 
rate: 

 

total: 57.02 deaths/1,000 live births  

male: 62.09 deaths/1,000 live births  

female: 51.8 deaths/1,000 live births (2007 est.)  



Life expectancy at 
birth: 

 

total population: 62.14 years  

male: 60.23 years  

female: 64.1 years (2007 est.)  

Total fertility rate:  

5.24 children born/woman (2007 est.)  

HIV/AIDS - adult 
prevalence rate: 

 

1.7% (2003 est.)  

HIV/AIDS - people 
living with 
HIV/AIDS: 

 

140,000 (2003 est.)  

HIV/AIDS - deaths:  

7,500 (2003 est.)  

Major infectious 
diseases: 

 

degree of risk: very high  

food or waterborne diseases: bacterial and protozoal diarrhea, hepatitis A, and 

typhoid fever  

vectorborne diseases: chikungunya, malaria, and plague  

water contact disease: schistosomiasis (2008)  

Nationality: noun: Malagasy (singular and plural)  

adjective: Malagasy  

Ethnic groups:  

Malayo-Indonesian (Merina and related Betsileo), Cotiers (mixed African, 

Malayo-Indonesian, and Arab ancestry - Betsimisaraka, Tsimihety, Antaisaka, 

Sakalava), French, Indian, Creole, Comoran  

Religions: indigenous beliefs 52%, Christian 41%, Muslim 7%  

Languages:  

English (official), French (official), Malagasy (official)  

Literacy: definition: age 15 and over can read and write  

total population: 68.9%  

male: 75.5%  

female: 62.5% (2003 est.)  

 

e veniamo nello specifico della missione: 

occorre dire subito che non siamo nella situazione di Capo Verde; come si evince dai 

dati del Factbook l’aspettativa media di vita è 62 anni e la mortalità e del 57 per mille 

dei nati vivi. L’ambiente è sicuramente più impegnativo ed è necessaria la profilassi per 

la malaria ( presente  anche il falciparum ) con il Malarone ( si inizia 24/48 ore prima 

della partenza e si sospende una settimana dopo l’arrivo: 1 cpr. al dì sempre alla stessa 

ora possibilmente ai pasti).   



Dove si dorme: all’arrivo ad Antananarivo nella casa madre delle suore ( accogliente e 

pulita ). Se si decide di fare tutta una tirata non si dorme per strada, altrimenti in 

genere si dorme a Ranomafana in Lodge abbastanza carini. La sistemazione in ospedale 

è accettabile ma non aspettatevi grandi cose: sono alloggi da 2 – 4 letti con doccia e 

bagno ( acqua non calda ). Ci sono lenzuola ed asciugamani, zanzariere alle finestre e 

sul letto, zampironi, corrente a 220 V. I cellulari funzionano abbastanza, e conviene 

comprare da suor Lea una scheda locale  ( poco nel viaggio tra la capitale e l’ospedale ). 

Troverete abbigliamento da lavoro (zoccoli, casacche, pantaloni etc) 

Cosa portare: vestiti leggeri e comodi, cappello, una felpa, un k-way, scarpe chiuse, 

ciabatte, una pila, disinfettanti (amukina), repellenti per zanzare. 

Ma entriamo nel diario quotidiano ……  

Prima di partire, diciamo un mese prima, devono essere inviati alle suore alcuni 

documenti: certificato di laurea, specialità, iscrizione all’ordine dei medici, curriculum. 

All’arrivo si pagano alle suore 60 Euro per l’iscrizione all’ordine dei medici malgascio. 

L’organizzazione del viaggio è fatta  dai colleghi della Anemon Onlus in 

accordo con le suore 

 
Volo Torino – Parigi ( un ‘ora e 20 circa ) e poi Parigi – Antananarivo  ( circa 11 ore ). 

Costo del biglietto 1.075.000 Euro.  ( Ndr. Esiste anche un Milano – Antananarivo ). 

Con il Parigi si arriva circa alle 23 locali ( un’ora in più con l’ora legale, due se siamo 

senza ). All’arrivo dopo le operazioni di sbarco, piuttosto lunghe, e dopo aver pagato 

57 Euro per il visto e cambiato gli Euro ( consiglio 300 Euro che dovrebbero bastare 

anche per i taxi-brusse; suor Lea cambia comunque i soldi in ospedale)  si viene 

recuperati dalle suore che ti portano nella loro casa madre a circa un’ora 

dall’aereoporto ( le suore sono quelle Ospedaliere della Misericordia, con sede a Roma, 

ordine fondato nel 1821), sono tutte malgascie a parte Suor Loreta che è di Frosinone 

e parlano tutte l’italiano; le suore sono inoltre molte delle capo sala dell’ospedale di 

stato ad Antananarivo. Si dorme nella casa madre e il giorno dopo si parte  per 

Vohipeno, dove c’è l’ospedale Henintsoa ( 3 km prima di Vohipeno ): sono circa 650 km 

di strade abbastanza brutte tant’è che ci vogliono da 16 a 18 ore continuative. Le 

possibilità sono pertanto quattro: la prima ( come abbiamo fatto noi ) in una tirata 

unica ( abbastanza pesante ), la seconda prevede una notte per strada a Ranomafana ( 

letteralmente Acque calde, dove c’è una vecchia stazione termale, l’ingresso in uno dei 

parchi più importanti ) in qualche lodge decente e si arriva nel primo pomeriggio ( non 

è leggera comunque ). La terza prevede  un piccolo aereo da sei posti che può essere 



preso in considerazione se si è in 5 o 6 persone, che porta dalla capitale a Manakara ( 

40 km da Vohipeno ) e poi con il taxi-brusse. La quarta in taxi-brusse fino a 

Fienarantsoa poi treno fino a Manakara ( bello spaccato di vita del paese) e poi taxi-

brusse fino a Vohipeno. Le scelte del tipo di viaggio vanno fatte in Italia, ovviamente, 

e se ne occupano le suore con l’organizzazione di Torino.                                                                                            

Il taxi-brusse ( brusse vuol dire campagna ) è in genere un pulmino Toyota i cui 15 

posti a sedere vengono interamente riservati ai medici: il costo è di circa 200 Euro 

per andare e 200 Euro per tornare da dividersi tra tutti i presenti. Restano fuori i 

pasti, l’eventuale pernottamento e la prima colazione ( 15 euro !) . Il taxi è ovviamente 

con autista che è compreso nel prezzo. Gli altri sistemi di viaggio costano grosso modo 

la stessa cifra: il più caro è l’aereo ma se si è 5 o 6 alla fine è praticamente uguale. Il 

viaggio ha il suo fascino perché la strada attraversa tutto l’altipiano e vira verso sud 

est, per cui è certamente faticoso ma si vede il paese.                                                  

L’ospedale è stato costruito qualche anno fa ed è tuttora in fase di aggiustamento; è 

carino nell’insieme ma certo non è paragonabile all’ospedale di Fogo dei Cappuccini, 

diciamo che assomiglia di più  a qualche PMI, in meglio. La struttura è così composta: 

casette di paglia per il personale paramedico laico, casette in muratura per i medici 

volontari ( 9 posti ) e per i due medici malgasci stanziali ( tuttofare, non chirurghi), 

casa suore ( 7-8 suore più qualche novizia ), blocco laboratorio, blocco ambulatori, sala 

operatoria, reparto medicina e chirurgia, maternità e pediatria ( in totale possono 

stare dai 50 agli 80 pazienti ), sala radiologica, magazzino farmaci e materiale ( ben 

fornito), chiesa.  Buona parte della struttura è supportata dall’ospedale di Aosta che 

ha investito capitali, mezzi e uomini ( tutto il personale valdostano è spesato e va in 

regime di comando). Le necessità sono certamente chirurgiche, anche perché non 

esiste un chirurgo nel raggio di 600 km ( attività che fornisce molta visibilità ) ma non 

solo: molti sono i casi medici, sia adulti che pediatrici, oltre che il supporto post 

operatorio. Esiste nei limiti della programmazione una turnazione del personale medico 

ma spesso ci sono nperiodi in cui non è presente nessun europeo.                                                                           

Il ruolo dei medici stanziali è pertanto importante perchè consente una continuità : 

sono un collega maschio sui 45 anni di nome Naina di discreta esperienza sui casi locali, 

con qualche nozione di anestesiologia e una collega donna di nome Angeline con minore 

esperienza. Il modo di espletare la professione è certamente molto pratico, basato sui 

pochi mezzi diagnostici e sulla conoscenza della patologia locale; tuttavia malgrado la 

scarsità di diagnostica strumentale raramente visitano veramente il paziente ed il più 

delle volte applicano “ protocolli” standard: ago cannula, idratazione,chinino, 

antiparassitario o antibiotico… e poi si vede come va. La suora che si occupa dei 

reparti e soprattutto della sala è suor Lea, vera anima dell’ospedale, reperibile sempre 



e molto capace ( non dorme nella casa suore ma in una casetta davanti alla sala 

operatoria per ogni evenienza ).                                                                                    

Il laboratorio è molto carino, gestito da suor Teresa e suor Lehontine che hanno fatto 

un corso di laboratorio di 6 mesi in Italia: sono bravissime nella ricerca dei parassiti 

fecali e fanno ( a mano ) l’emocromo, la pcr, il test per il tifo, la malaria, la 

drepanocitosi e poco altro. ( ho lasciato giù un Kit per i tests allergometrici ma certo 

non è una loro priorità) . La realtà pediatrica si divide in quella ospedaliera, in quella 

che arriva negli ambulatori ( che può essere trattenuta o rinviata a domicilio ) e in 

quella presente nei villaggi ed in alcuni orfanotrofi gestiti dalle suore con personale 

laico. La patologia pediatrica è molto vasta: sono presenti le immancabili malattie della 

pelle ( tigna, parassitosi, stafilococcosi etc), la malaria e la drepanocitosi, il tifo, la 

malnutrizione, malattie respiratorie ( asma in particolare…il clima, soprattutto nella 

giungla non è buono); abbastanza frequenti le problematiche legate al parto: in genere 

i pasti spontanei avvengono nelle capanne e come vanno vanno. Se ci sono dei problemi 

vengono all’ospedale: se va bene vengono senza aver fatto strane manovre casalinghe… 

se va male le hanno già fatte e allora può capitare di tutto; l’anamnesi non è presente 

… raramente raccontano tutto e comunque quasi mai subito.                                      

Che cosa ho fatto io: in effetti ho fatto abbastanza di tutto, anche perché la 

situazione lo richiedeva; sono partito solo con il mio amico chirurgo generale, molto 

capace e molto solido ( ha fatto anche due cesarei difficili) per cui la mia presenza in 

sala operatoria/parto è stata costante ma non è detto che sia la regola ( a parte il 

parto). Visitavo regolarmente i bambini presenti in reparto  sempre mantenendo un 

atteggiamento di consulenza con i due colleghi stanziali che sono ovviamente ben 

disposti nei nostri confronti; è presente una stanza con tre bambini con linfoma di 

Burkitt in terapia con Vincristina ed Endoxan. Durante il giro è presente una suora, 

addetta alla pediatria, suor Blandine, molto desiderosa di imparare e su cui sarebbe 

necessario ed importante investire. Il resto dell’attività avviene negli ambulatori dove 

la popolazione della zona ha accesso mattino e pomeriggio: durante la visita è presente 

una suora per la traduzione; possiamo dare farmaci o ricoverare se necessario e poi 

nei villaggi vicini o negli orfanotrofi collegati in qualche modo alle suore. Anche qui si 

parte con una suora, una scatola di farmaci e tanta buona volontà: può essere che si 

visitino anche adulti e quello che non è risolvibile lì può essere trasportato in ospedale. 

Attualmente i bambini ricoverati hanno una cartella clinica cartacea che verrà inserita 

in un data base predisposto dall’informatico di Aosta. Io ho fatto una cartella clinica 

cartacea per i neonati, in quanto non esisteva; i pazienti che affluisco negli ambulatori 

sono registrati dalla suora. I pazienti visitati all’esterno non sono registrati. 



Come vedo un nostro intervento: come accennato all’inizio non siamo nella situazione di 

Capo Verde per cui non possiamo parlare di attività preventiva/screening. Sono 

necessarie competenze un po’ più ospedaliere e da “battaglia” . Va anche detto che al 

di là delle questioni personali etico/morali in quella realtà sono abituati a morire e 

tutto quello che si fa è un di più. Detto questo e ,proprio per questo, penso sia 

opportuno che chi desidera partire  si strutturi in una equipe , autonoma se si è in 

grado di crearla, o aggregandosi ad altri specialisti già in turno ( non ci sono pediatri 

nei turni )  e non rischi come abbiamo fatto noi di sentirsi un po’ troppo in prima linea 

e poi in genere fa buio presto, alle 23 il generatore si ferma ed essere in un piccolo 

gruppo fa piacere .                                                                                              

Pertanto  io penso che il manipolo ideale debba essere così composto: uno o due 

pediatri ( almeno uno con competenze di sala parto…suor Lea è un buon aiuto) , un 

ginecologo e due chirurghi generali o un chirurgo ed una strumentista. Possono essere 

di aiuto dermatologi ed oculisti. Il gruppo ideale non è superiore alle 6 unità, per 

motivi logistici. Esistono già dei turni soprattutto per quanto riguarda i chirurghi          

per cui  i viaggi devono essere concordati. Se non si riesce a costituire un gruppo ma si 

vuole andare lo stesso, ci si può aggregare ad un gruppo chirurgico. I chirurghi devono 

saper fare di tutto: il mio amico ha fatto due cesarei, una isterectomia,una 

amputazione di coscia, un cancro della mammella, due occlusi, ernie varie ( tre in 

bambini sotto l’anno) , emorroidi,fistole anali, idroceli,varicoceli etc..                                                   

Come impostare un nostro intervento: strutturata l’equipe penso che sia necessario 

cominciare anche qui a creare un controllo dei contatti, meglio se informatico, anche 

molto semplice. Il grosso del lavoro andrebbe fatto in giro nei villaggi sia per risolvere 

ciò che è risolvibile e sia per drenare patologie chirurgiche e non, da inviare 

all’ospedale ( ho prenotato tre cataratte per l’oculista e diverse ernie per i chirurghi). 

Sarebbe importante pensare ad un self help itinerante  diagnostico/ terapeutico ( kit 

per malaria e tifo, antibiotici, lozioni e tinture varie, chinino); le suore sono 

ovviamente disponibili ed ho già anche presentato  una relazione al ministero della 

salute. Inoltre l’attività ambulatoriale che può essere molto incentivata ( l’unica radio 

locale è delle suore ed è molto ascoltata…e poi parte il solito tam tam ) ed attività di 

appoggio al reparto. Ricordo che si possono fare pochi esami di laboratorio, qualche rx 

( Suor Odette radiologa e cuoca ) e che se il bambino ha la febbre la prima cosa da 

pensare è la malaria. Le malattie intercorrenti di poco conto sono i effetti rare.     

Cosa ripassare: malaria, drepanocitosi, parassiti ( ascaridi, bilarzia, anchilostoma), 

tifo, ( ho lasciato giù un Nelson ). Nei villaggi le suore no fanno pagare , in ospedale si 

ma chi non ha soldi non paga..e viene visto o ricoverato lo stesso. 



Alla fine l’ospedale rilascia un attestato di frequenza e si deve presentare una 

relazione che le suore invieranno al Ministero della Salute. 

NB: mi sono già attivato qui per trovare un emocromo da portare giù… 

Un abbraccio e, come dicono laggiù, malgrado le nostre ansie e il nostro desiderio di 

risolvere tutto……mora mora……piano piano..   

 

 

 

    

                        

 

  

 

 

 

  

     

  

      


