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MADAGASCAR 

LETTERA DA HENINTSOA

Molti ormai conoscono l’Ospedale Henintsoa di Vohi-

peno, nel Madagascar, dove Anemon reca un aiuto 

fondamentale in termini di volontari , economici e di 

formazione. L’ospedale, con il nostro aiuto, negli anni 

si è andato sviluppando e ha saputo superare le 

molte crisi, politiche e economiche, che hanno scon-

volto il  Madagascar.

Quest’anno siamo tornati nel mese di ottobre per la 

consueta missione con il mio consueto lavoro di 

chirurgo e di organizzazione.

Siamo stati favorevolmente colpiti dall’aspetto 

dell’ospedale e dal senso di efficienza che si notano 

subito all’arrivo, che si vanno a sommare al consueto 

calore dell’accoglienza delle suore e  di tutto il perso-

nale.

Tutto ridipinto esternamente ed internamente negli 

alloggi volontari. Penso che, per chi manca da un 

paio d’anni, sia irriconoscibile. All’arrivo la prima 

impressione è stata di maggior pulizia generale degli 

ambienti (sempre in uno standard locale, ovviamen-

te). 

 

IL LAVORO IN OSPEDALE
Il lavoro in ospedale è stato gradevole  e soddisfacen-

te come quantità e qualità: abbiamo effettuato 35 

interventi chirurgici quasi tutti di una certa impor-

tanza . Riguardando la complessiva attività dell’anno 

in corso, alla fine di ottobre eravamo sui valori nume-

rici dell’anno precedente: Il numero totale degli 

interventi alla nostra partenza era di 304  un po’ sotto 

il numero dell’anno scorso alla stessa data (310). Se 

consideriamo che quest’anno abbiamo in pratica 

avuto due mesi di fermo dell’attività chirurgica a 

causa della “buca” dataci dai chirurghi francesi (per 

motivi di salute, purtroppo) dobbiamo pensare che 

al consuntivo di fine anno potremmo anche superare 

il volume dell’attività dell’anno scorso di oltre 400 

interventi chirurgici.

 

In ultimo abbiamo avuto la buona notizia che il Mini-

stero della Salute del Madagascar ha recentemente 

rinnovato la convenzione all’ospedale. Le Autorità 

sono molto più attente e fiscali di una volta. Abbiamo 

avuto due volte gli ispettori  in ospedale a controllare 

la qualità del lavoro e degli ambienti: abbiamo colto 

l’occasione per fare una ulteriore miglioria della sala 

operatoria, con l’installazione di una nuova lampada 

scialitica e migliorando la metodologia di sanificazio-

ne della sala operatoria.

LO STAFF 
Una parola lo merita lo staff dell’Ospedale. La nuova 

responsabile Suor Aurelie, subentrata a maggio 

2011, continua con grande determinazione e com-

petenza  l’opera di miglioramento dell’ospedale 



sotto tutti gli aspetti, soprattutto  con grande atten-

zione alla formazione di tutto il personale. Ha dato 

una nuova impronta alla struttura e guida il persona-

le con  mano di ferro nel guanto di velluto.  La sua 

politica è quella di utilizzare i dipendenti in più 

funzioni in modo che crescano professionalmente e 

siano intercambiabili.  Le suore sono 7 di cui 3 infer-

miere diplomate, giovani, età media 30-35 anni, tutte 

molto motivate, affiatate e collaborative con i volon-

tari.  L’impressione è assolutamente positiva per il 

livello di igiene e dedizione ai pazienti. Merita una 

nota particolare la strumentista Hanitra.  Non ha 

fatto alcun studio, ha imparato dai chirurghi venuti e 

ora è la strumentista che ognuno vorrebbe. 

      

 E’  incominciata l’attività di fisioterapia: a luglio la 

fisioterapista mandata dall’Ospedale Miulli di Acqua-

viva delle Fonti ha insegnato le tecniche di base a 

due operatori, che hanno incominciato ad applicarle 

su alcuni pazienti dell’Ospedale.

L’INFORMATIZZAZIONE
Anche l’informatizzazione dell’ospedale fa progressi. 

Siamo ancora lontano anni luci dalle nostre realtà, 

ma indubbiamente progressi sono stati fatti, sia 

nell’implementazione dei programmi, sia, soprattut-

to, nel convincere gli addetti che il piccolo sforzo 

richiesto ad apprendere le procedure si trasforma in 

un grande aiuto nel lavoro. Il programma informatico 

inserito l’anno scorso è stato costantemente e corret-

tamente utilizzato e ci permette di sorvegliare anche 

a distanza, tramite il continuo invio di reports, 

l’attività dell’ospedale.

Esistono ancora problematiche aperte. La  principale 

è la fase diagnostica. In primo la difficoltà di fare  

radiografie. L’apparecchiatura esiste, ma manca il 

tecnico capace di scattare e sviluppare  una lastra: ne 

vengono fatte, ma la qualità è scarsa. Anche il labora-

torio ha le stesse lacune segnalate già da tempo. A 

questo scopo stiamo implementando programmi di 

formazione, in collaborazione anche con l’Università 

di Genova. 

L’ENERGIA
Altro problema aperto è quello dell’energia elettrica. 

L’attuale impianto non è in grado di soddisfare tutte 

le richieste. Non essendo possibile risolvere il proble-

ma con risorse locali, ci siamo attivati per fare una 

progettazione e avere un finanziamento, ma la cosa 

ci sta prendendo più tempo del previsto, anche se si 

sta profilando la probabile soluzione del problema 

grazie alla generosità di un benefattore.

I MAGAZZINI
Infine abbiamo  messo mano al magazzino, con la 

collaborazione delle suore. Il magazzino è stato 

posto quale obiettivo prioritario per il 2013. L’attuale 

sistemazione di farmaci crea molti problemi, soprat-

tutto per il reperimento di quanto serve in caso di 

urgenza,. Abbiamo proposto un sistema di informa-

tizzazione tipo quello utilizzato da Médecins Sans 

Frontières.

Pensiamo anche che sia cosa importante razionaliz-

zare l’invio di farmaci in confezioni disparate, che 

creano solo confusione. Per la parte informatica 

occorrerà dedicare un computer e un software. 

LA FORMAZIONE
Infine una parola per quanto riguarda la formazione. 

E’iniziata un’attività organizzata e sistematica, come 

richiesto dal Ministero con corsi di aggiornamento e 

formazione per il personale, corsi che vengono effet-

tuati in una apposita aula ricavata nell’ospedale e che 

sono annotati su un registro per dare la possibilità di 

acquisire un attestato ministeriale.

Noi abbiamo preso per il 

2013 un preciso impegno 

per quanto riguarda la 

formazione.

Per il personale organiz-

zeremo un programma  

specifico. Ogni volontario 

sarà impegnato a fare  

lezioni  nel corso delle 

missioni e dall’Italia invie-

remo istruttori specializ-

zati in collaborazione con 
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l’Università di Genova, come accennavamo prima.

      

Per i medici in organico all’Ospedale svilupperemo 

un percorso specifico di formazione. I chirurghi 

volontari saranno impegnati a far lavorare in sala 

quale primo operatore i due medici locali per gli 

interventi oggetto del programma affinché acquisi-

scano sicurezza ed esperienza sugli interventi base e 

di primo intervento. Verrà  esaminata la possibilità di 

organizzare nuovamente 2 stage in Italia (chirurgia e 

ginecologia).

.. E PER FINIRE
Quindi l’Ospedale Henitsoa, nonostante le difficoltà 

crescenti del contesto, prosegue la sua attività e si 

sviluppa. E non possiamo chiudere questa breve 

lettera con un ringraziamento e un simbolico abbrac-

cio a tutti i volontari che hanno permesso a questo 

sogno di Padre Cento di avanzare. 

A loro, che hanno dedicato risorse non indifferenti, 

sia economiche che di sacrificio personale, dobbia-

mo quasi tutto. Il problema dell’Africa in generale e 

del Madagascar in particolare, è la mancanza di 

figure professionali che abbiano la capacità di gestire 

queste piccole realtà “en brousse”, nella foresta. 

Qui devi essere pronto a ogni evenienza, 

dall’appendicite al paziente con un grave politrau-

ma, dal riparare una presa elettrica a rimettere in 

funzione un impianto complesso e ogni evenienza la 

devi affrontare con risorse tecnologiche limitate. Qui 

si esalta l’importanza della risorsa professionale dei 

tecnici, degli infermieri e dei medici: l’esperienza che 

ti consente di affrontare con animo tranquillo le 

situazioni più disperate.

 E non è da tutti.

 


