
Missione umanitaria di Chirurgia Plastica in Togo 

 

Introduzione      

E’ oramai la terza volta che mi reco in Togo, una striscia di terra tra il Ghana ed il Benin, 

in Africa. Circa ottanta chilometri dalla capitale Lomè, nel piccolo villaggio di  Afagnan, c’è 

l’Ospedale Saint Jean de Dieu, uno dei più importanti della nazione e di quelle vicino. Costruito 

nel 1964, da più di trent’anni, molti medici e infermieri degli ospedali italiani dell’Ordine 

Ospedaliero Fatebenefratelli San Giovanni Calabita partecipano a missioni umanitarie, offrendo 

la loro assistenza e partecipando a progetti di formazione di staff locale. Ad essi si affiancano un 

gruppo di volontari esterni, tra cui il sottoscritto. Nel 2003 è stata fondata a Roma l’ Associazione 

Volontari Isola Tiberina per l’Africa con lo scopo di allagare l’assistenza sanitaria anche ad altri 

ambiti, particolarmente carenti in quelle aree, come igiene, prevenzione, istruzione. Tra i vari 

progetti  iniziati e in parte completati, il più ambizioso è quello di realizzare un dispensario ,un 

piccolo ospedale, nella zona rurale di  Atimè-Condji che, già in avanzato stato di costruzione, ci 

auguriamo possa a breve iniziare la sua attività assistenziale. 

 

Realtà Socio-Sanitaria ad Afagnan 

La caratteristica comune a tutti i pazienti che richiedono assistenza medica è che essi 

giungono all’Ospedale con estremo ritardo, limitando la possibilità di un trattamento precoce, sia 

medico che chirurgico. Basta allargare lo sguardo sulle loro condizioni socio-ambientali e ci 

rendiamo subito conto del perché. La totale assenza delle luci nella strada è causa dell’alta 

patologia traumatica da impatto con autoveicoli. L’alto indice di ustioni è spiegato dal fatto che i 

bambini sono lasciati incustoditi intorno ai fuochi, sopra i quali sono poggiati, in maniera 

estremamente precaria, grandi pentoloni usati dalle madri per cucinare. Infine, le malattie 

infettive non sono riconosciute quasi mai in uno stadio iniziale, ma solo tardivamente quando 

sintomi divengono eclatanti (es. perforazione intestinale da tifo oppure arti in completa flessione 



da retrazioni cicatriziali croniche da ustione). A causa di una cattiva educazione sanitaria, dopo il 

trauma i pazienti cercano piuttosto un guaritore o uno sciamano e solo dopo mesi o anni, 

decidono di recarsi all’ospedale, che magari dista qualche giorno di viaggio a piedi. 

I pazienti vengono informati dell’arrivo degli specialisti delle missioni umanitarie attraverso 

manifesti o, più efficacemente, attraverso la radio locale, che si può ascoltare per la strada in 

qualunque chiosco o piccolo negozio.  

 

L’Ospedale 

Esistono diversi reparti di cui i principali sono: Medicina, Chirurgia, Ginecologia e 

Pediatria. Accanto ad essi vi sono delle aree attrezzate nelle quali le donne (madri, mogli o 

sorelle di pazienti) possono vivere durante la convalescenza dei loro congiunti. 

Il blocco chirurgico è costituito da 4 sale operatorie in condizioni accettabili, considerando la 

situazione economica del paese; la vera difficoltà è nel reperimento di farmaci, di qualsiasi tipo, 

e di strumentari medico-chirurgici. Un nuovo blocco operatorio è già in programmazione e sarà 

realizzato appena si reperiranno i fondi necessari. 

 

Le patologie d’interesse del Chirurgo plastico: Casi Clinici 

Le patologie d’interesse della Chirurgia Plastica sono raggruppabili in quattro grandi 

categorie: 

 Patologie congenite (labbro leporino, palatoschisi, patologie  malformative in genere) 

 Patologie cicatriziali (cheloidi, retrazioni cicatriziali) 

 Ustioni ( acute e esiti cicatriziali) 

 Ferite da perdita di sostanza (traumi, lesioni da decubito) 

Durante la mia ultima missione (dicembre2009 - gennaio 2010) ho operato 37 pazienti, per un 

totale di più di 50 interventi chirurgici, trattandosi spesso di persone affette da patologie 



associate. Oltre all’attività operatoria è spesso richiesta anche attività di consulenza da parte di 

altri specialisti (chirurghi generali, ortopedici, ginecologi, ecc). 

Importante, infine, è l’attività didattica e formativa nei confronti del personale locale.  

 

Conclusioni  

La situazione socio-sanitaria dei paesi in via di sviluppo è assai critica  ed in molti casi 

drammatica. Credo quindi che alzare il livello di attenzione su chi, meno fortunato di noi, è nato 

nell’altra parte del mondo sia un primo passo verso un cambiamento. Ciascuno di noi, poi, potrà’ 

dare il proprio contributo, nel modi e tempi a lui più congeniali.  
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