
Carissimi amici, 

    è ormai passato più di un mese dal nostro arrivo all’ospedale St. Mary Lacor di Gulu e l’attività lavorativa 
è ormai entrata nel vivo. Come già dicevo nella prima lettera mia moglie Raffaella continua la sua attività 
nel reparto di Medicina e nella clinica per il follow-up delle terapie antiretrovirali per i malati di AIDS, 
mentre la mia attività si svolge presso il  dipartimento di riabilitazione, nome un po’ altosonante visto che 
comprende un ambulatorio di meno di 25 metri quadrati dove trovano posto 3 letti per la visita ed il 
trattamento, un letto Bobath, una parallela, due cyclette ed una ruota per gli esercizi della spalla. Attiguo 
c’è poi un locale deposito per gli ausili dove sono stati messi anche due tappeti che servono per visitare e 
trattare i bambini piccoli più un ufficio dove c’è il computer che permette di vedere le radiografie. A questo 
ambulatorio accedono pazienti esterni riferiti dall’ambulatorio di accettazione. L’ 80% sono pazienti con 
problemi ricorrenti o cronici di mal di schiena, a volte abbiamo problemi acuti con sciatalgie o addirittura 
paraparesi o bambini con esiti di malaria cerebrale; io li visito e poi imposto il trattamento riabilitativo che 
purtroppo è molto limitato per vari motivi: il personale locale è in grado di fare massaggi e alcune 
manipolazioni superficiali, poi utilizzano la “ice therapy” utilizzando degli ice-pack che tengono in un freezer 
e che applicano sulla schiena dei pazienti. Purtroppo non sono presenti apparecchiature per la Heat 
therapy che forse sarebbe più indicata per le problematiche croniche. Abbiamo richiesto 
all’amministrazione dell’ospedale di procurare almeno due lampade ad infrarosso, hanno assicurato che le 
acquisteranno. I due operatori più qualificati (fisioterapista e terapista occupazionale) eseguono gli esercizi 
per intervenire sulla muscolatura addominale e lombare ma il problema è che molte persone vengono da 
lontano e non si possono fermare oppure possono stare pochi giorni, così vengono insegnati loro gli esercizi 
che poi i pazienti stessi dovrebbero continuare a casa. Ieri per la prima volta abbiamo impostato un lavoro 
con una classe di 4 pazienti che sono stati adeguatamente informati circa le cause del loro mal di schiena e 
le posture o le attività che devono evitare quando lavorano o trasportano pesi e poi formati per eseguire 
correttamente alcuni esercizi. Dovrebbero tornare dopo un mese per fare il punto ed eventualmente 
imparare altri esercizi. Potrebbe essere un modo per affrontare realisticamente il loro problema e nello 
stesso tempo risparmiare tempo ai fisioterapisti che così si possono dedicare di più ai pazienti ricoverati. 
Infatti, con mia grande sorpresa, oltre alle problematiche traumatologiche ed ai bambini con ustioni, ogni 
giorno viene ricoverato almeno un paziente con emiparesi acuta da danno vascolare cerebrale; non solo 
pazienti anziani ma anche persone di 40, 50 anni. Qui non ci sono possibilità diagnostiche oltre alle semplici 
radiografie, comunque adesso almeno ce li segnalano, li andiamo a visitare ed impostiamo un trattamento 
riabilitativo che, data la fase acuta, di solito si limita ad una mobilizzazione passiva ed a spiegare ai parenti a 
mobilizzarlo per evitare le piaghe da decubito. L’ospedale qui fornisce solo il posto letto ed i trattamenti 
farmacologici, tutto quello che riguarda l’accudimento del malato ed il cibo devono essere garantiti dai 
parenti. Per questo, venendo spesso da lontano, i malati non riescono a rimanere per più di una o due 
settimane, poi chiedono di andare a casa. I medici stessi, per liberare i letti per i nuovi pazienti acuti, 
tendono a dimetterli molto precocemente. A questo si aggiunge il fatto che i terapisti non sono formati o 
comunque non hanno esperienza delle tecniche adeguate a trattare queste patologie. Dato il numero di 
casi che anche solo in queste poche settimane ho visto, penso che potrebbe essere utile poter trovare in 
Italia qualche fisioterapista che possa venire ad insegnare a trattare queste tipologie di pazienti, oltre a 
pensare a protocolli che prevedano dei successivi ricoveri per seguire l’evoluzione ed impostare la 
riabilitazione nelle successive fasi. 

Nel fine settimana scorso siamo andati a visitare l’ospedale di Kalongo, un ospedale di medie dimensioni 
(300 posti letto) situato a circa due ore e mezza di auto da Gulu, verso nord ovest; la prima metà della 
strada è asfaltata, il resto è sterrato. E’ collocato in un magnifico posto sotto un’alta rupe, il monte Oret (la 
montagna del vento), in una zona isolata ma molto abitata. E’ l’ospedale fondato nel 1956 da padre 
Giuseppe Ambrosoli, sacerdote Comboniano e grande medico e chirurgo che verrà beatificato il prossimo 
20 novembre. Lì abbiamo incontrato un medico italiano che era stato a lavorare in questo ospedale nei 
primi anni ottanta e che ora, essendo come noi in pensione, viene a Kalongo per alcuni mesi all’anno a 



portare il suo contributo. E’ un medico espero di pediatria e neonatologia, così ha impostato un reparto di 
neonatologia molto funzionale. A Kalongo eseguono circa 3800 parti l’anno e quindi anche i parti di bambini 
prematuri sono un numero significativo. Sabato, quando abbiamo visitato il reparto c’erano 14 neonati che 
senza questa struttura avrebbero avuto pochissima probabilità di sopravvivenza. Sua moglie (insegnante) 
ha invece messo in piedi una realtà di accoglienza di ragazze con disabilità fisica che, non camminando, non 
potevano raggiungere le scuole e quindi avere un’istruzione. Di fatto ha ristrutturato alcuni locali attigui ad 
una scuola primaria della parrocchia, costruendo una casa alloggio dove queste 10 ragazze possono stare, 
riuscendo quindi a frequentare la scuola. Quando poi ci sono le vacanze tornano a casa dalle loro famiglie. 
La domenica mattina ho visitato queste ragazze perché il prossimo mese dovrebbe arrivare un chirurgo 
ortopedico olandese che potrebbe fare degli interventi per cercare di consentire ad alcune di loro di 
raggiungere la stazione eretta. Ho dato istruzioni ad un ”Assistant Physiotherapist” su alcuni esercizi da 
eseguire per  preparare le ragazze a questi interventi. Si tratta di alcune lievi paralisi cerebrali infantili e di 
malarie cerebrali con paraparesi o esiti di fratture non trattate. Una ragazza ha entrambe le gambe 
amputate e verrà inviata il mese prossimo al laboratorio ortopedico gestito da AVSI a Gulu, dove le 
confezioneranno le protesi. Hanno inoltre già preparato una seconda casa dove saranno accolti 10 ragazzi 
con le stesse problematiche.  

La settimana scorsa abbiamo poi visitato il laboratorio ortopedico gestito da AVSI e situato all’interno 
dell’ospedale governativo di Gulu. E’ la prosecuzione del progetto da me iniziato a Kampala ed in altri tre 
ospedali governativi del sud nel 1988. Grazie a questo nuovo laboratorio ortopedico ora vengono 
confezionate gratuitamente le protesi di arto inferiore anche per la popolazione di tutto il nord Uganda. La 
struttura prevede anche un ostello dove i pazienti stanno nel mese che serve per preparare la protesi e per 
addestrarli all’uso.  

   

 


