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MADAGASCAR - Il più piccolo paziente

E’ trascorso poco più di un anno dall’ultima volta che 

abbiamo messo piede nell’ospedale di Henistoa, ma 

qui il tempo sembra non essere passato.

Tutto è come lo avevamo lasciato, sono uguali i posti, 

sono uguali le persone e sopratutto sono identici i 

sorrisi che ci riaccolgono.

La seconda volta in missione è resa molto più sempli-

ce dal bagaglio di esperienza e ricordi che la prima ci 

aveva lasciato; non c’è più l’ansia per il posto dove 

andremo, non c’è più quel briciolo di paura per 

quello che ci aspetta ma solo la consapevolezza che 

ci sarà tanto da lavorare ma in un posto meraviglioso 

con gente straordinaria.

Abbiamo trascorso tre settimane intense, abbiamo 

curato tanta gente, e rimesso a posto tanti sorrisi ma 

penso sia uno l’episodio che più di tutti ci ha resi 

contenti di essere lì a svolgere la nostra professione.

Una mattina come tante mentre lavoravamo nel 

nostro piccolo studio squilla il cellulare, è Enrico, un 

pediatra che nello stesso periodo era volontario 

presso il preventorio di Ifatsy, una struttura ad una 

ventina di km dal nostro ospedale che accoglie bam-

bini malnutriti.

Enrico ci informa che al suo ambulatorio una donna 

aveva con sé un bimbo di soli 3 giorni affetto da 

labiopalatoschisi. Una malformazione della faccia 

che porta ad una non chiusura del labbro superiore e 

delle ossa del palato con conseguente comunicazio-

ne con le cavità nasali. 

Tutto questo non permetteva al bimbo di succhiare e 

quindi di essere allattato dalla madre, poteva solo 

essere nutrito con un sondino.

Alla sua richiesta se potessimo fare qualcosa siamo 

rimasti un po’ spiazzati, non siamo assolutamente 

specialisti del settore e comunque non avevamo i 

materiali adatti per eseguire e modellare un otturato-

re palatino per un bimbo di 3 giorni!!

L’indecisione è durata solo pochissimi minuti e dopo 

alcune ore avevamo tra le braccia il più piccolo 

paziente che potessimo mai immaginare di curare.

Dopo qualche tentativo non riuscito ed un po’ di 

fantasia nel riutilizzare i materiali a disposizione 

l’otturatore era pronto, brutto ma pronto. Il giorno 

dopo a Ifatsy il bimbo ha cominciato a prendere il 

latte succhiando ed almeno momentaneamente il 

suo problema è risolto. Avrà bisogno di tanti altri 

otturatori durante la sua crescita e di tanti interventi 

chirurgici. Purtroppo la sua vita sarà ancora più diffi-

cile di quello che comunque sarebbe stata, ma 

almeno per le prime settimane di vita potrà nutrirsi 

nello stesso modo con cui si nutrono tutti i bimbi del 

mondo.

Ti auguriamo tutta la fortuna del mondo piccolo 

Justin Biber

(preso da chissà quale fantasiosa ispirazione è questo il 
nome che ha scelto per lui la madre).

Ennio e Giuseppe (due giovanissimi dentisti)
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