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in missione
con noi

Stefano e Zenebech Cenerini: Matibi Mission Hospital, p. bag 9262 Masvingo, Zimbabwe.

agosto-dicembre 2002

Cari amici,

desideriamo questa volta approfondire una malattia che, sebbene
non  di  primaria  importanza  in  Africa,  affligge  un  numero  di
pazienti decisamente non trascurabile: il diabete.
E’  noto  come  in  Africa  predominano  le  patologie  di  natura
infettiva  ed  a  trasmissione  inter-umana.  Infatti,  certe  malattie
quasi  scomparse  in  Occidente,  soprattutto  grazie  alle
miglioratissime  condizioni  igieniche  della  popolazione
nell’ultimo  secolo,  sono  purtroppo  ancora  causa  di  elevata
mortalita’ in questi luoghi.
Tuttavia  negli  ultimi  venti  anni,  anche  in  seguito  a  studi  ad
ampio respiro,  ci si e’ accorti che in Africa ci sono anche altre
malattie  invalidanti.  Si  tratta  di  patologie  che  vengono
classificate  come  “croniche”  tra  cui  le  più  comuni  sono:  il
diabete, l’ipertensione, l’asma e l’epilessia.
All’ospedale  di  Matibi  confluisce  una  popolazione  di  30-40
pazienti affetti da diabete, sia di tipo I (insulino-dipendente), che
di tipo II, il più frequente.
Spesso i pazienti non sono in grado di fornire informazioni utili e
dettagliate al fine di formulare una diagnosi tempestiva e quindi
sono stati somministrati per anni antibiotici, analgesici, placebo,
ecc..  Attualmente  in  ospedale  ci  sono  di  grande  aiuto  alcuni
reflettometri  per  monitorare  il  livello  del  glucosio  ematico;
tuttavia  si  tratta  di  dispositivi  alquanto  sofisticati  per  la
popolazione  locale,  e  solo  i  pazienti  che  hanno  ricevuto
un’adeguata istruzione (infermieri  ed insegnanti)  sono in grado
di possederne e mantenerne uno.
Inoltre,  poiche’  per  alcuni  l’ospedale  e’  raggiungibile  con
difficoltà,  accade sovente  che  i  pazienti  stiano  per  mesi  senza
sottoporsi ad alcun test glicemico.
La diagnosi di diabete implica problemi sia sociali che medici; la
maggiore difficoltà è quella di far loro comprendere l’importanza
di  osservare  una  dieta  a  basso contenuto  di  zuccheri.  Date  le
limitatissime  possibilità  nutrizionali  essa  è  inoltre  di  difficile
attuazione,  per  cui  spesso si  vietano  vari  alimenti  senza  poter
proporre concrete alternative.
A tal  riguardo,  il  mese  scorso  ho  chiesto  ad  un  paziente  se
utilizzava zucchero in aggiunta agli alimenti ed ha risposto che
erano anni che non “toccava” zucchero; poi mi è venuto in mente
di  chiedergli  se  beveva  Coca  Cola,  bibita  molto  diffusa  nelle
ricorrenze particolari: la risposta è stata affermativa! Questo 

semplice episodio illustra molto bene come spesso nozioni di base
scontate per il personale, possano invece essere del tutto ignorate
dai pazienti stessi.

Quindi nel nostro lavoro cerchiamo di dedicare tempo sia al
dialogo costruttivo  con  il  paziente  che  alla  terapia  vera  e
propria,  anche se spesso la richiesta di prestazioni è tale da
non permettere di dedicare un tempo congruo a ciascuno.
Sul piano terapeutico siamo quasi sempre provvisti di tre tipi
di  insulina,  che  forniamo  mensilmente  ai  pazienti
unitamente  alle  apposite  siringhe.  Per  la  conservazione  al
fresco del farmaco, essendo i villaggi sprovvisti di frigoriferi
e ovviamente di corrente elettrica, spieghiamo loro di tenere
le fiale all’interno di vasi di terracotta  riempiti  d’acqua. In
questo modo la temperatura della fiala di insulina dovrebbe
mantenersi  ragionevolmente  bassa,  nonostante  le  elevate
temperature estive.
Per  gli  antidiabetici  orali  invece,  di  fatto  disponiamo
regolarmente solo di un farmaco, la glibenclamide. Per cui
cerchiamo  di  supplire  a  tale  ristrettezza  con  donazioni
dall’Italia.
Come  si  vede  siamo  purtroppo  costretti  a  compiere
grossolane  approssimazioni  e  a  proporre  ragionevoli
compromessi,  ma  così  facendo  riusciamo  a  mantenerci  di
continuo ad un livello diagnostico-terapeutico accettabile.

Nell’augurarvi  un  buon Natale,  vi  segnaliamo che e’ stato
recentemente aperto a nostro nome il conto corrente postale
numero 35174622.
Finalmente  siamo  anche  reperibili  telefonicamente  al
cellulare  numero 00263/11/86.54.33.  Poiche’ Matibi  non  e’
nel campo di copertura della telefonia mobile, siamo in grado
di ricevere telefonate solo nei 5-6 giorni al mese in cui siamo
in  citta’.  Pertanto  vi  invitiamo  a  lasciare  sempre  un
messaggio in segreteria telefonica o a spedire SMS.

Stefano e Zenebech




