2° Missione in Tanzania - 2° a Mbweni
(11 ottobre 2004 – 26 ottobre 2004)
Partecipanti:
Pescini Antonio, medico di base di Cervia
Lambertucci Lauro, medico ortopedico in pensione di Ravenna
Siamo partiti da Milano, lunedì 11 ottobre con arrivo a Dar-Es-Salaam martedì mattina.
Nella giornata successiva, mercoledì, previo accordi telefonici col medico responsabile, accompagnati dal
sig. Askedon, ci siamo recati a visitare il dispensario di Mbweni dove abbiamo incontrato le suore
responsabili della gestione della struttura le quali, molto gentilmente, ci hanno fatto visitare i locali della
struttura in oggetto. Purtroppo, malgrado gli intercorsi accordi telefonici, non era presente il medico con il
quale avremmo avuto piacere di incontrarci per fare un’analisi delle opportunità e delle esigenze del
dispensario. Una occasione mancata di collaborazione e conoscenza.
Giovedì 14 ottobre siamo partiti per Mwanza, ci siamo recati al locale ospedale regionale, il Bugando
Medical Centre, una struttura ospedaliera di circa 800 posti letto, divisi in 5 divisioni, che serve un bacino di
utenza di circa 15 milioni di abitanti. Abbiamo avuto un incontro con il direttore?generale responsabile
della struttura, il dott. Majinge, che ci ha accolto con molta disponibilità, dandoci l’opportunità di visitare i
reparti e frequentare la sala operatoria dove abbiamo fattivamente collaborato con i chirurghi e gli
ortopedici del posto. il dott. Majinge si è dichiarato molto disponibile ad un accordo di collaborazione tra la
SO-SAN. e il Bugando-Hospital esortandoci ad?aiutarli nella loro opera con tutte le risorse, umane e
materiali, a nostra disposizione.
Considerando quanto sopra, ritengo sia possibile,in un prossimo futuro, instaurare un fattivo accordo di
collaborazione tra la SO-SAN e il Bugando Hospital, cercando di organizzare l’invio di medici, specialisti in
vari settori, che, turnando, potrebbero garantire una buona collaborazione.
Giovedì, 21 ottobre, ci siamo trasferiti all’isola di Mafia dove abbiamo incontrato il locale rappresentante
del governo sull’isola e il responsabile del Medical Centre, dott.Bhai. Entrambi hanno espresso la loro
disponibilità ad una fattiva collaborazione tra la SO-SAN e le autorità politiche sanitarie dell’isola
esortandoci a fare quanto per noi possibile per migliorare la situazione?sanitaria del locale ospedale, in
modo particolare del reparto di chirurgia, al momento in via di ristrutturazione. Il dott. Bhai ci ha
accompagnato a visitare i vari reparti ed un dispensario situato a qualche decina di chilometri dal centro
abitato. Considerato le potenzialità sanitarie dell’ospedale in oggetto, ritengo sia possibile ed opportuno
incrementare al massimo la nostra presenza in questa isola, anche in considerazione della aperta e
dichiarata volontà di collaborazione delle autorità politiche e sanitarie del posto.
Rientrati a Dar-Es-Salaam, lunedì 25 ottobre, ci siamo recati in udienza dal cardinal Pengo, massima autorità
religiosa della regione, al quale abbiamo portato i saluti della SO-SAN e dal quale abbiamo ricevuto note di
apprezzamento per quanto stiamo facendo e l’invito a continuare nella nostra collaborazione.
Partenza per rientro in Italia martedì 26 ottobre.
Lauro Lambertucci
Antonio Pescini

