
Ospedale Henintsoa
Madagascar

Molti di voi conoscono già l’Ospedale Henintsoa, 
una piccola ma efficiente struttura sanitaria  costru-
ita nel 2000  da un Padre Gesuita italiano, Padre 
Emilio Cento, per  creare una possibilità di cura a 
una popolazione che non aveva proprio nulla ed 
affidata nel 2001 alle Suore Ospedaliere della 
Misericordia.

In questi anni l’ospedale ha avuto una naturale 
evoluzione, che ha seguito la storia turbolenta del 
paese.
Nel 2006 è iniziata la collaborazione di Anemon 
con Henintsoa con  una prima missione di un 
chirurgo (il sottoscritto) e un otorinolaringoiatra (il 
nostro Presidente) e da quel  momento ci siamo 
dedicati con passione alla sorte di questo piccolo 
ospedale che riteniamo fondamentale per 
l’assistenza sanitaria della regione poverissima, 
situata nell’entroterra del sud-est.
Abbiamo avuto la fortuna di incontrare altre asso-
ciazioni e volontari con cui abbiamo stretto una 
collaborazione che ci ha consentito di razionalizza-
re gli interventi e le missioni. All’interno di questa 
collaborazione Anemon svolge attualmente la 
funzione di coordinamento, per  incasellare tutti i 

volontari in turni che consentano di coprire la 
necessità di chirurghi, anestesisti e altri specialisti.

L’ospedale è cresciuto, fino a effettuare circa 500 
interventi  nel 2007. Abbiamo anche potuto, grazie 
a delle donazioni, ristrutturare la sala operatoria, 
rendendola più efficiente.
Purtroppo la storia del Madagascar è bruscamente 
cambiata nel 2008, quando un colpo di stato ha 
cambiato la conduzione politica e l’economia ha 
avuto un tracollo, soprattutto nelle regioni già 
povere.
L’attività operatoria è scesa fino a circa 200 inter-
venti all’anno: la gente doveva lavorare i campi per 
mangiare, non aveva né tempo né soldi per andare 
a farsi  curare, si presentavano in ospedale solo 
malati in condizioni estreme di urgenza.
È stato un momento di crisi, anche i volontari che 
andavano per lavorare passavano lunghe ore sotto 
la veranda inoperosi.  L’ospedale, pur non lavoran-
do doveva comunque sostenere  i costi  per mante-
nere aperta la struttura ed ha rischiato la chiusura 
per mancanza di fondi poiché vive dei pochissimi 
introiti ricevuti dai pazienti (più del 50% non può 
pagare nulla) e degli aiuti sporadici di benefattori. 

Bisognava fare qualcosa! Dato che uno dei proble-
mi principali era che i pazienti non potevano affron-
tare il costo delle cure (in Madagascar, come in 
quasi tutta l’Africa non esiste la “mutua”) Anemon 
nel 2011 ha deciso di collaborare al sostegno eco-
nomico, partecipando con un contributo agli inter-
venti più frequenti, invalidanti e per i parti cesarei 
per offrire la possibilità di non morire o restare inva-
lidi ai poveri, e all’ospedale di sostenere le spese di 
gestione del personale, dei materiali e farmaci, del 
cibo.



La congregazione delle Suore S.O.M., dopo un 
periodo di stallo, ha saputo creare uno staff   molto 
valido, motivato, capace di interagire con le varie 
realtà locali. 
Tutto ciò ha consentito nel 2011 di arginare la 
perdita di attività riportando gli interventi a 400  ed 
il lavoro degli ultimi medici volontari conferma 
l’andamento  in continua crescita: ambulatori pieni, 
centinaia le visite nei villaggi, 30-40 interventi ogni 
turno insomma di nuovo l’atmosfera che aveva 
caratterizzato i primi anni dell’Ospedale  e che  fa 
di Henintsoa il riferimento anche per chi viene da 
molto lontano.
Dopo questi positivi progressi, per la fiducia e stima 
che tutti i medici  hanno riposto in questo staff, di 

suore giovani tecnicamente preparate, che si 
dedica ai malati con una dedizione ammirevole e 
che garantisce la continuità dell’assistenza abbia-
mo siglato un accordo di cooperazione.

Anemon nel 2012 È IMPEGNATA IN PRIMA LINEA 
CON LORO sia dal punto di vista economico che di 
gestione delle risorse per permettere all’ospedale 
di VIVERE e continuare la sua opera.

SOSteniamo, grazie al vostro aiuto, in modo com-
pleto le attivita’ della missione per  poter garantire 
un servizio alla popolazione piu’povera. 
L’accordo considera come un unico progetto le due 
realtà missionarie delle Suore con naturali inter-
scambi in cui i servizi a favore della salute sono  
offerti dall’ospedale e quelli a carattere sociale a 
favore dei bambini e delle mamme a Ifatsy. 

assistenza socio-sanitaria - assistenza sanitaria - beneficenza - formazione
via Assorti 10, 10122 Torino - C.F. 97668720010 - costituzione 24.10.2005 - anagrafe Onlus 11.11.2005

tel.: 348/5538191 - fax: 011/539931 - e-mail: anemononlus@gmail.com www.anemon-onlus.it
erogazioni liberali fiscalmente deducibili

Intesa Sanpaolo IT08 M 03069 01001 100000061256

SOSTEGNO PER UN INTERVENTO 
CHIRURGICO € 50

SOSTEGNO AL REPARTO DI 
PEDIATRIA € 30

LA SALUTE È TUTTO. 
Specialmente per chi non ha nulla.


