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cari amici,

tornato pochi giorni fa da una settimana in Konta,
ho pensato utile farvi conoscere un po' delle attività che
svolgo in clinica mobile,  servizio che nei  prossimi anni
sicuramente potenzierò.

26-6 (  ሰኔ 19), lunedì
Da Gassa solo fino a Tarcha, ancora in Dawro, per affari
vari di abba Renzo.

27-6 (  ሰኔ 20)
Lunga  sosta  a  Chida,  dove  visito  due  donne  che
necessitano di intervento per trichiasi. Non me la sento di
tirare fuori tutto, anche perché sembra in varie occasioni
che  si  parta  da  un  momento  all'altro.  Concordiamo  di
caricarle  al  ritorno per  portarle  a  Gassa  e  operarle  il  4
luglio a Duga con Tamrat.
A metà  pomeriggio  arriviamo a  Dalba:  la  casa  è  nelle
medesime condizioni di un anno fa, mentre trovo la latrina
esterna  con  un  nuovo  sistema  di  ventilazione  per
eliminare la puzza (eufemismo: il tetto in lamiera è volato
via durante una tempesta).

28-6 (  ሰኔ 21)
A Dalba, missione principale della provincia del Konta,
effettuo visite oculistiche e odontoiatriche.  In  totale  17,
con molte delusioni.
 Quattro  pazienti  con  denti  distrutti  da  estrarre

rifiutano  tutti,  dicendo  che  non  saprebbero  come
mangiare dopo l'estrazione;

 Anche  2  pazienti  con  trichiasi  bilaterale  da  operare
rifiutano;

 Un  paio  di  occhiali  da  lettura  vengono  provati
ripetutamente, ma alla fine non comprati a causa del
costo.

29-6 (  ሰኔ 22), Villaggio 11
Otto  visite  in  totale,  di  cui  una  paziente  con  una
panoftalmite  da  pochi  giorni  che  decido  di  rivedere  e
trattare a Dalba giornalmente fino a domenica.
Dato il poco lavoro, c'è tempo per andare giù fino al fiume
Omo, dove verso le 2 c'è l'inaugurazione del nuovo ponte
di  Salini-Impregilo del  cantiere  della diga Gibe IV, che
collega il Konta al Gamo Gofa.

30-6 (  ሰኔ 23), Tolka

Al  mattino  non  mi  sento  bene,  ma  bisogna  andare
ugualmente  dato  che l'avviso è  stato  inviato due giorni
prima.
In totale  23  visite:  3  pazienti  odontoiatrici  accettano  le
estrazioni, 2 le rifiutano.
Le condizioni di lavoro sono molto difficili: la chiesa in
legno  e  fango  è  crollata  (alcune  colonne  sono  state
mangiate dalle termiti), per cui in sostituzione c'è solo una
piccola capanna, costruita su un pendio. Dopo alcune ore,
con un pavimento non poco inclinato, mi viene il mal di
mare.

1-7 (  ሰኔ 24), Koysha
Sto bene.
In città a Koysha trovo una situazione molto diversa.
Nel  centro sanitario statale,  Salini-Impregilo ha a totale
disposizione una stanza dove ha messo il suo medico che
visita i lavoratori della ditta, dando però disponibilità ad
aiutare in  clinica.  Lodevolmente  hanno rimesso a posto
tutti gli edifici alcuni mesi fa, ma globalmente la clinica è
di nuovo in cattive condizioni.
Comunque  trovo  una  stanza  (vuota!)  in  condizioni
sufficienti. C'è solo un tavolo. Mi faccio portare due sedie
e due panche. La prima per sedermi, la seconda per far
sedere il paziente, la terza per stendere la mia attrezzatura
odontoiatrica (comprese le tre bacinelle per il lavaggio e
la disinfezione degli strumenti),  la quarta per sdraiare il
paziente.
Trovo  anche  una  sufficiente  collaborazione  nell'health
officer che dirige e in un'altra health officer che sta con
me  tutto  il  giorno.  L'infermiera  Meseret,  moglie  del
catechista di Koysha, contattata in anticipo, si dedica bene
al lavoro, con impegno. In definitiva ho due aiutanti per
tutto  il  giorno,  anche  se  c'è  un  certo  traffico,  come  al
solito, di personale ficcanaso.
Abba  Renzo,  nell'impossibilità  di  interrompere  per  il
pranzo, mi porta due quadrati di pizza dalla mensa Salini.
Le  visite  sono  in  tutto  37,  a  cui  bisogna  aggiungere
un'altra decina di consulti veloci.
Le  estrazioni  dentarie  12.  Una  paziente  con  trichiasi
decido  di  operarla  il  giorno  successivo  a  Dalba,  per
snellire la lunga coda.
Vari arrivano tardi, dopo le 5 del pomeriggio, ubriachi, in
quanto il sabato è il giorno del mercato a Koysha e bere è
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la norma. Sia questi che altri non vengono visti, dato che è
ormai  vicino  il  momento  di  chiudere  (e  poi  come  si
potrebbe  lavorare  sui  denti  di  uno  che  ti  alita  contro
alcool?).
Giornata  senz'altro  positiva,  in  confronto  ai  primi  due
giorni.  Del resto i cittadini,  poveri o del ceto medio, se
sanno che il servizio c'è, vengono.
Difficoltà: troppi pazienti in un giorno solo, con personale
alla  prima  esperienza  lavorativa  in  oculistica  e
odontoiatria.  Ci  vogliono anche interpreti  per tre lingue
diverse per poter parlare con tutti.
Proposte ricevute:
 Tornerò verso dicembre, organizzando le visite su 5

giorni  (martedì  Koysha,  mercoledì  Villaggio  11,
giovedì Dalba, venerdì Tolka, sabato Koysha);

 Ci vorrà un megafono a 12 Volt,  per fare pubblicità
girando in auto in ciascun luogo il giorno precedente.
Trovare qualcuno che sappia leggere un manifesto in
amarico è una rarità;

 A Koysha bisognerà lavorare contemporaneamente su
due pazienti, uno su un lato della stanza per oculistica,
uno sull'altro lato per odontoiatria,  per velocizzare i
tempi;

 Vedrò  di  approntare  anche  un  servizio
otorinolaringoiatrico di base,  in quanto richiesto più
volte;

 Andranno  meglio  organizzate  le  valigie  con  le
attrezzature, in modo tematico;

 Farà  molto  comodo  un  aiutante  dall'Italia,  in
particolare chi ha esperienza di lavoro all'esterno tipo
118, per organizzare tutto (attrezzature e personale) al
meglio per le volte successive;

 3 volte l'anno mi sembra il numero di volte giusto in
cui andare in Konta.

2-7 (  ሰኔ 25), domenica a Dalba
I tempi sono stretti, per cui mi tocca operare la donna del
giorno  prima  in  casa  mentre  in  chiesa  c'è  la  Messa.
Arrivano  anche  altri  pazienti,  ma  con  abba  Renzo
decidiamo di non fare nuove visite, in quanto il viaggio di
ritorno è di 7 ore. Chiaramente la macchina pubblicitaria
locale  ha  funzionato  poco,  in  quanto  in  troppi  sono
arrivati fuori tempo massimo.
In serata arrivo a Gassa.

Cari saluti.

Stefano
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