
UNA FISIOTERAPISTA AL SERVIZIO DEI PIÙ POVERI

Ha messo il suo lavoro, le sue mani, la sua fatica al 
servizio dei poveri e dei malati in Madagascar.

Tina Staffolani, fisioterapista di Tolentino, ha partecipato 
alla prima missione che è partita dopo la "bufera" del 
rovesciamento del capo di Stato. 

A noi sembrava che la sua specializzazione fosse un po’ 
superflua in un contesto in cui si muore di fame e di 
mille altre patologie estreme ma il suo lavoro, il suo 
entusiasmo e soprattutto i risultati ottenuti hanno porta-
to veramente un aiuto prezioso ed evidenziato un grande 
spazio per la fisioterapia riabilitativa in questo paese in 

cui le patologie invalidanti sono largamente diffuse.

La fisioterapia in Madagascar non esiste e chi ha problemi vive in uno stato di totale rassegnazio-
ne in un mondo in cui l’esistenza è fatta di nascita, sopravvivenza e morte, una morte purtroppo 
molto precoce.

Tina tra mille difficoltà, si è inventata di tutto con fantasia per poter lavorare: esercizi con i sassi, 
camere d’aria di biciclette per creare degli elastici, dei rami come bastoni, i corridoi come pale-
stra, il prato per gli esercizi a terra; non si è concessa mai un riposo per dare la possibilità di 
camminare di nuovo o magari per la prima volta muovere i primi passi invece di passare il resto 
della vita nell’immobilità e nell’abbandono.

Siamo stati testimoni di "miracoli": Mena, 40 anni, 
agricoltore padre di 5 figli è arrivato portato a spalle da 
un parente, non sappiamo per quanti chilometri. Non 
stava neppure seduto senza sostegno, un uomo finito ed 
una famiglia senza sostentamento. Giuseppe, 25 anni, 
maestro elementare anche lui padre, reduce da una 
febbre tifoide non poteva più sostenersi sulle gambe. 
Quando siamo partiti si reggevano sulle gambe e barcol-
lanti si muovevano!! Credo che l’espressione di gratitu-
dine letta in quegli occhi ed i due mandarini che ci 
hanno voluto donare quando siamo partiti abbiano 
rappresentato per noi il momento ed il dono più bello.

Fantastica poi è stata la sua comunicatività. Parlando quasi esclusivamente marchigiano e con 
poche parole malgasce scritte su un cartellone, è riuscita a coinvolgere i pazienti, anzi tutto 
l’ospedale compreso Padre Cento che è stato travolto dalla sua simpatia anche se affettuosamen-
te la chiamava "l’eretica".

Dice Tina : "Ho voluto tracciare solo un’orma su cui le popolazioni del luogo possano trovare la 
forza di camminare per costruire e realizzare progetti consapevolmente destinati a migliorare la 
loro qualità di vita, per poter superare patologie invalidanti e riprendersi la libertà di una vita da 
poter percorrere con le proprie gambe"

Tina è decisa a tornare e a realizzare una palestra in cui poter insegnare alcune tecniche riabilita-
tive al personale dell’ospedale.


