
MADAGASCAR: LA TERZA VOLTA DI SABINO 

La terza volta in Madagascar significa anticipare alcune sensazioni. Me ne accorgo guardando i miei 
colleghi – l’Oculista, accompagnato dalla sorella, molto determinato ad accogliere l'occasione: portare la 
sue opera in terra africana ed il pediatra, conosciuto in viaggio - entrambi nuovi alla realtà malgascia. 
I quali sono meravigliati per ritrovare qui un lembo d'Asia.
Quello che non cambia è la lunghezza della strada, anche se meglio asfaltata: malgrado la perizia – anzi 
l'eccessiva disinvoltura dell'autista – arriviamo a Henitsoa a notte fonda, dopo un intero giorno di viaggio 
e la solita breve tappa-pranzo ad Ambositra (metà del cammino).
L'accoglienza di Padre Cento e delle care suore è – come sempre – molto affettuosa. Ci sistemiamo nella 
foresteria e decidiamo di impegnare l'indomani – domenica – ad organizzare gli interventi.
A me toccano, oltre che - come già 'esperto' - alcuni pratici aspetti organizzativi, i compiti di anestesista-
rianimatore e dunque una presa di contatto della sala operatoria, anche il controllo clinico dei pazienti adulti.
Purtroppo scopriamo immediatamente che il tempo e l'umidità non hanno risparmiato le apparecchiature 
oculistiche, lasciate due anni fa da un equipe valdostana. 
Non ci siamo certo arresi, ma abbiamo smontato gli apparecchi, cercando di ovviare ai difetti più evidenti, 
legati a fenomeni di condensazioni che ne impedivano l'utilizzazione. Altro discorso riguarda gli apparec-
chi elettronici, al di là delle nostre capacità di intervento e ormai da considerarsi (anche per la loro vetustà) 
irrecuperabili. Si tratta non di meno di attrezzature indispensabili (FACO) la cui mancanza condizionerà 
l'intero programma. 

Quindi, quando Lunedì ci troviamo Manakara, dove l'equipe del locale dispensario ha selezionato i casi 
clinici, siamo già consapevoli di dover limitare gli interventi. Qui l'Oculista è il più impegnato, visto l'alto 
numero di pazienti in attesa. Per fortuna le apparecchiature revisionate funzionano e questo consente di 
esaminare tutti i pazienti.



Lasciamo la sorella ed una infermiera del centro ad assistere l’Oculista. A me spetta il controllo clinico 
degli adulti, mentre il pediatra in un altro locale visita i bambini coadiuvato dall'ostetrica locale. 
Il giorno seguente ci trasferiamo invece al Preventorio di Ifatsy, dove non mancano certo i casi clinici che 
ci terranno impegnati tutta la giornata. Incontrare di nuovo suor Lea, ora responsabile di quella struttura 
decentrata, è stato rinnovare un grande privilegio. La sua opera non cessa di stupirmi.

Divido l'ambulatorio con l'Oculista, mentre il pediatra controlla i bambini nella stanza di fianco. Le patolo-
gie sono le più varie e vanno da casi clinici comuni  alle malattie tropicali. I farmaci raccolti trovano qui, 
ancor più che altrove,una loro collocazione. Alcuni casi sono complessi e tuttavia la maggior parte delle 
patologie vanno risolte sul luogo senza alcuna possibilità di accertamenti, data la difficoltà dei pazienti, 
talvolta giunti dopo ore ed ore trasportati a spalla, di altri spostamenti. 
Torniamo a Manakara, il mercoledì dove l’Oculista visita fino a tarda sera, selezionando i pochi casi opera-
bili, tenendo conto dell'attrezzatura a disposizione.
L'indomani seduta operatoria:
-una voluminosa e profonda cisti all'angolo interno-superiore dell'occhio 
-3 cataratte eseguite in anestesia peri-retrobulbare con grande difficoltà chirurgica per la mancanza di  
apparecchiatura e di ialuronico (eseguite con metodica extracapsulare)
Altre sedute operatorie ci hanno permesso di eseguire interventi per calazi e pterigi in pazienti sia pediatri-
ci che adulti. In sedute  con il Dott.Naina abbiamo effettuato  delle circoncisioni, una anche a Ifatsy.

I malati trattati ambulatorialmente sono stati istruiti sul decorso post-operatorio , forniti dei farmaci neces-
sari e quindi dimessi. Altri sono stati ricoverati e dimessi il giorno dopo l'intervento con le opportune indica-
zioni; preziosa come sempre è stata la collaborazione del medico locale: dott. Naina, sempre disponibile, 
preparato ed interessato ad acquisire nuove esperienze ( ..ha voluto sapere nei dettagli  le tecniche di 
anestesia oculistica!).
 
Mi piace ricordare la trasfusione fatta ad una bimba di pochi mesi, vista dal pediatra al villaggio di Ifatsy:  
“...questa bimba è molto anemica... avrà  6 di Hb!”. Confortato anche dalla opinione mia e dell'Oculista si 
decideva per il trasporto della piccola con la madre ed il più piccolo dei 5 figli all'ospedale di Henintsoa. 
Emocromo: 3 di Hb! Gruppo A+ .

Il Pediatra con gruppo 0 si offre per la trasfusione. Affare fatto: gli prelevo 300 e rotti ml di sangue che 
trasfondiamo in 3 volte alla bimba. Dimessa con oltre 8 di Hb dopo alcuni giorni (utili anche alla madre per 
alimentarsi un po').  Bravo Pediatra!!

Un triste fatto è capitato quando un giorno verso l'imbrunire è arrivata un'auto  che aveva a bordo un giovane 
di 19 anni in fin di vita, mandato lì a morire, dall'Ospedale di Vohipeno. Abbiamo cercato di rianimarlo 
(incanulando tra l'altro una giugulare di fortuna “al volo” non avendo vene accessibili per uno stato di 
enasarca totale da insuff. renale terminale). A nulla è servito il nostro sforzo e non poteva essere altrimenti: 
è deceduto 10 m' dopo l'arrivo con i genitori piangenti ma composti e riconoscenti nei nostri confronti. 



Noi molto tristi. Certo le comunicazioni lì rappresentano un vero problema o forse per taluni un alibi. Altre 
considerazioni benché sacrosante (viste con i nostri occhi di professionisti di Paesi avanzati) rischiano di 
scontrarsi con la realtà malgascia che cammina tra morte e rose.

Un grazie all’Oculista che conosco da anni come grande professionista e che in questa occasione di colla-
borazione ho potuto apprezzare  anche come uomo sensibile, di grande umanità, entusiasta di accettare 
la sfida. Non posso non salutare il Pediatra (subito entrati in sintonia, ma non poteva essere diversamente! 
dato il carattere del soggetto). “l'anziano” medico si è subito messo al servizio di tutti e di tutto con una 
saggezza e lucidità sorprendenti.. d'altronde legge certi libri spessi... grande professionista della vita. 
Grazie!

L'impegno è continuato anche dopo il ritorno in Italia, con il reperimento di farmaci e di materiale  inviato  
ad Henintsoa ed  a Ifatsy  a fine agosto 2010.
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