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“Grazie
Bethleem !”

Queste sono le parole pronunciate da una delle pazienti operate di protesi d’anca.
Vi raccontiamo quanto è successo nella Fondazione Betlemme di Mouda (Camerun)
prima, durante e dopo la missione formativa e chirurgica.
di Rosa Manganiello e Godelive Kalenga

N

el mese di novembre 2018
abbiamo realizzato due
missioni, una dopo l’altra.
Non sono mancati i soliti problemi di trasporto aereo che ci hanno
perseguitato dall’inizio alla fine, a

causa della compagnia di bandiera camerunese.
La prima missione che si è svolta
dal 5 al 16 novembre 2018, ha
riguardato la formazione dei fisioterapisti con la partecipazione di

28 operatori locali che lavorano
nei vari ospedali o piccoli centri di
sanità. Tutti sono stati entusiasti
nell’apprendere nuove tecniche
e nuovi metodi soprattutto per
quanto riguarda l’ap-
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La Fondazione Betlemme di Mouda

è un’opera sociale privata fondata nel 1997 per contrastare la
grave emarginazione sociale delle persone disabili, accrescere
la speranza di vita dei bambini orfani e garantire educazione e
formazione ai bambini in difficoltà, ai giovani descolarizzati e ai
disabili. La Fondazione si adopera per la promozione dell’essere
umano, qualsiasi siano le sue origini e il suo credo e si fa compagna di viaggio di quanti cerchino il cambiamento e vogliano renderlo una realtà. Vuole essere una scommessa contro le difficoltà
e guarda ai bisogni locali facendoli diventare lavoro quotidiano e
fonte di speranza per numerose famiglie.
SOSTIENI I PROGETTI DELLA FONDAZIONE BETLEMME
Per il rinnovo “adozione bimbi” o il “sostegno Progetti”
della missione di Mouda
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT 87 C 03359 01600 1000000 62570
Via di Monte del Gallo 105 – 00165 Roma
Codice BIC/SWIFT: BCITITMM (Banca Prossima)

Chi avesse bisogno della ricevuta utile ai fini fiscali è pregato di fornire il codice fiscale e di utilizzare le seguenti modalità di versamento:

• C/C BANCARIO

• CARTA DI CREDITO
ASSEGNI
CIRCOLARI O BANCARI
•
Online il nuovo sito per Mouda
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Dal 18 dicembre 2018 è on line il nuovo sito della Fondazione Betlemme di
Mouda (Camerun) all’indirizzo www.fondation-bethleem.org.
Visitalo per conoscere la storia, le attività, l’organizzazione del Centro e
tutte le novità della missione dei Silenziosi Operai della Croce in terra
africana.

proccio osteopatico e la riabilitazione neuromotoria nei bambini
o negli adulti con problemi neurologici.
Il coordinamento è stato affidato
a sorella Godelive e a tre fisioterapisti specializzati in osteopatia: Fabrizio Ferrero e Jacek Czechowski
(che prestano la loro attività nella
Casa di cura “Mons. Luigi Novarese” di Moncrivello - Vc) e ad Alessandra Pisano (ospedale Bambin
Gesù di Roma). I giorni sono trascorsi veloci ed è stato gratificante vedere i giovani terapisti locali
impegnati e desiderosi di apprendere più cose nel minor tempo
possibile.
Oggi spendersi per formazioni specifiche è importante: in Camerun,
a Maroua, ci sono diverse branche
universitarie con programmi ben
strutturati, ma purtroppo mancano gli insegnanti e sono molti i
problemi organizzativi.
A seguire, la seconda missione,
quella ortopedica. Abbiamo avuto la grande disponibilità di tre
chirurghi ortopedici: il dottor Vincenzo Bosco di Bologna che era
già stato a Mouda nel febbraio
dell’anno scorso, il dottor Luigi
Pisano di Roma, anche lui per la
seconda volta e il dottor Eugenio
Boux di Ivrea, alla sua prima esperienza di chirurgia in Africa. Proprio una squadra fantastica!
La missione è iniziata con la visita
dell’ospedale di Meskine. I nostri tre
medici hanno incontrato l’equipe
locale, i responsabili amministrativi
e hanno visionato lo strumentario
disponibile per vari interventi.
Dopo tre lunghi giorni di visite mediche sono state riscontrate diver-
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se patologie nei numerosi pazienti, molti di loro affetti da necrosi
della testa del femore mono o
bilaterale, anche in età molto giovane, bambini e ragazzi con grave
piede torto congenito, rigidità del
ginocchio con recurvato, varismo
o valgismo delle ginocchia, pseudo artrosi del femore o della tibia,
esiti di ustioni nelle varie parti del
corpo, lombalgie, gonartrosi ecc.
Insomma, tantissime patologie
ortopediche ma anche neurologiche. Sono state visitate 173 persone, senza calcolare quelle che
erano visitate in ospedale tra un
intervento e l’altro su richiesta dei
medici dell’ospedale stesso.
La mattina di buon’ora si partiva
da Mouda per l’ospedale, la sera
si rientrava stanchi perché alcuni
interventi erano veramente difficili
e pesanti, ma nessuno dei medici si è mai lamentato per qualche
cosa. Come potete immaginare
le attrezzature degli ospedali in
Africa non sono certo come quelle europee; bisognava adattarsi
agli strumenti disponibili. Questo
era l’argomento che ci ha fatto riflettere su quanto noi abbiamo e
quanto si potrebbe fare per i Paesi
che non hanno possibilità, soprattutto economiche.
Venivano operati 8 o 9 pazienti al
giorno per un totale di 40 persone
più 2 gessi funzionali. Gli interventi eseguiti sono stati: protesi totale di anca, allungamenti tendinei,
osteotomie con artrodesi, epifisiodesi, rimozioni placche e viti, plastica a Z ecc., fortunatamente tutto si è svolto senza complicanze. I
pazienti sono rientrati alla fondazione, assistiti dagli infermieri, dai
fisioterapisti e dai parenti.

Dopo quindici giorni di intenso
lavoro siamo rientrati in patria,
penso molto contenti del lavoro
fatto ma anche stanchi. Grazie
all’anticipo di un giorno del volo
interno (questa volta ci è andata
bene) i medici hanno avuto la possibilità di andare a fare il bagno
nell’Oceano Atlantico e di visitare
le meraviglie che ci sono anche in
Camerun.
Prima del rientro in Italia, con i
medici, abbiamo fatto il giro di
tutti gli operati dando consegne
e indicazioni ai fisioterapisti e agli
infermieri sul programma di trattamento e cure per ogni paziente.
Il decorso post operatorio dei pazienti procedeva molto bene.
E... adesso il lavoro tocca ai fisioterapisti e agli infermieri; devono
completare quanto realizzato da
queste due meravigliose missioni.
Sono già all’opera e la veranda
(luogo di attesa per il turno delle
terapie riabilitative) della Fondazione è piena di pazienti che camminano con le stampelle e altri
ausili, per non caricare troppo la
parte operata. Anche le stampelle cominciano a diminuire giorno
dopo giorno perché i pazienti con
l’aiuto delle persone specializzate
riacquistano non solo la salute ma
il sorriso e la voglia di continuare
a vivere.
Un grazie di cuore a tutti i protagonisti per questi momenti di
grande importanza!
Grazie anche a tutti voi, che sostenete i nostri progetti di Mouda.
Con il vostro generoso contributo
siamo riusciti ad acquistare alcuni
strumenti fondamentali per la chirurgia ortopedica (una sega, un
trapano con accessori…)! ■
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