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Salute, Guarigione e Speranza

La clinica di MMI in Mozambico funziona ottimamente!
Dieci anni di cure salvavita

S

i stima che dalla sua fondazione, nel 2009, la clinica sostenuta
da Medical Mission International Italia – ONLUS, a Závora, in
Mozambico, abbia trattato 175.000 pazienti. “Nella comunità
rurale, questa clinica è divenuta un faro di speranza, da cui ora dipendono
migliaia di persone per l’assistenza e le emergenze mediche”, riferisce
Johan Claassen, referente di MMI in Mozambico. La clinica offre una vasta
gamma di servizi essenziali e salvavita, fra cui servizi sanitari di base, cura
pre e postnatale, ortodonzia e optometria, trattamento dei traumi di varia
natura e cure d’emergenza. Questi servizi vengono forniti gratuitamente.
Dall’apertura, la clinica ha inoltre effettuato oltre 5400 vaccinazioni e ha
curato 3000 persone ferite. MMI ha anche contribuito alla nascita di circa
1743 bambini dall’inaugurazione del reparto maternità. Soltanto lo scorso
anno sono stati trattati 23.276 pazienti.
“Ciascuno di questi numeri rappresenta un individuo che è venuto da noi in
un momento di crisi personale, in molti casi con una malattia che avrebbe
potuto avere un esito mortale. Grazie alla generosità dei donatori di MMI,
possiamo assistere le persone bisognose con attenzione e umanità”, ha
affermato Claassen.

“Nella comunità rurale, questa clinica è
divenuta un faro di speranza.”
Il Mozambico è uno dei paesi più poveri e sottosviluppati del mondo e si
colloca agli ultimi posti in quanto a PIL pro capite, sviluppo umano, misure
contro le disuguaglianze e aspettativa di vita. Si stima che l’alfabetizzazione
della popolazione adulta si aggiri intorno al 56%. Závora è una cittadina
costiera, a nord-est di Maputo, la capitale. La clinica è situata in un insediamento chiamato Sihane. I locali vivono di agricoltura di sussistenza e
coltivano ortaggi. Sulla costa, nei pressi della clinica, molti vivono di pesca.

M

MI ha contribuito finanziariamente alla costruzione dell’infrastruttura della clinica, incluso il reparto di maternità, e ha sostenuto le spese di mantenimento della struttura fin dall’inizio, nel
2009.“È stato incredibile poter creare un’infrastruttura medica permanente
in una zona rurale così povera e indigente”, ha ricordato Claassen. Secondo
quanto riferito da Claassen, la clinica ha trattato oltre 8.000 casi di malaria
nell’ultimo anno di attività, la stagione in cui la malaria si è manifestata in
modo più grave, con il maggior numero di casi nell’arco di un anno.
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Le squadre MMI combattono contro la malaria e altro
“Mi ha colpito particolarmente il numero di esami della
malaria con risultati positivi fra bambini e neonati”, ha
riferito Elisa Blechschmidt-Hahn, una studentessa tedesca
di medicina che lavora alla clinica come volontaria. Ha
raccontato che non è raro curare bambini molto piccoli
che hanno già contratto la malaria più volte. Oltre il 91%
di decessi causati dalla malaria nel mondo avvengono in
Africa e si tratta soprattutto di bambini di meno di cinque
anni, secondo i dati forniti dai Centri per il Controllo delle
Malattie.

C

laassen spiega che molti pazienti arrivano alla clinica
a piedi, dopo più di un giorno di marcia. Altri
utilizzano i trasporti locali, come furgoni o taxi detti
‘chappas’, un termine che indica una moneta nella valuta
locale, il costo di una corsa in taxi durante la colonizzazione
portoghese.
Molti medici parlano del coraggio mostrato dai bambini
bisognosi di cure. Poiché le persone cucinano su fuochi da
campo, spesso i bambini e i neonati subiscono gravi ustioni,
di cui rischiano di morire.
“I pazienti che ho trattato non hanno mostrato la stessa reazione al dolore a cui sono abituata ad assistere nelle cliniche in
cui ho lavorato in Germania. Ricordo distintamente il corag-

Aveva riportato gravi ustioni su una mano, un gomito e un
lato del torace, poiché era caduto nel fuoco durante una crisi di
epilessia.

È

arrivato avvolto in semplici bende e le ferite nella parte
superiore del corpo non erano neppure coperte. Huber
ha riferito che la pelle del gomito era carbonizzata in
profondità, e in una situazione medica ideale Jason avrebbe
dovuto essere sottoposto a un estensivo intervento chirurgico per poter guarire. “Abbiamo improvvisato stabilendo un
programma di esercizi, che lui ha seguito scrupolosamente. La
pelle sul gomito si è staccata gradualmente, e sono riuscito a
tagliare ed eliminare pezzi di pelle ogni volta che è venuto. Ora
si sta ristabilendo. La ferita migliora ogni giorno e, anche se la
guarigione è ancora lontana, sono certa che guarirà completamente”, ha dichiarato.
Alla clinica lavorano 12 locali a tempo pieno, fra cui gli addetti
alle pulizie, un giardiniere, un cuoco, dei traduttori, un’ostetrica, un’infermiera e un assistente medico. Il personale medico
rimanente è composto da volontari a tempo pieno o part-time
con varie specializzazioni mediche. Il progetto di coltivazione
nei pressi della clinica a supporto del personale e dei volontari
è stato ampliato e ora vi si coltivano mais, avocado, lattuga,
carote, fagioli, peperoncini, peperoni, guaiave, manghi,
banane, papaie e ananas.
Secondo quanto riferisce Claassen, la sede della clinica di
Závora serve anche come punto di partenza, o campo base,
per permettere ai team medici finanziati da MMI di spostarsi
e raggiungere altre zone abbandonate, fra cui altre regioni
in Mozambico e in Sud Africa, Angola, Zambia, Zimbabwe,
Malawi e Botswana.

I Servizi della clinica supportata da MMI a Zàvora

gio dei bambini. Una possibile spiegazione del loro coraggio è
che capiscono che le cure che ricevono sono indispensabili per
sopravvivere”, ha osservato Elisabeth Huber, una fisioterapista tedesca che lavora alla clinica come volontaria.
Spesso, nella sede remota di Závora i medici e il personale
sanitario devono avere un approccio innovativo. Jason, di 21
anni, è uno dei molti pazienti giunto con lesioni varie e complesse, che richiedevano soluzioni con trattamenti alternativi.

✚✚ Cure sanitarie di base
✚✚ Trattamento delle ferite
✚✚ Cura pre e postnatale
✚✚ Cure palliative
✚✚ Ortodonzia
✚✚ Vaccinazioni per mamme e bambini
✚✚ Optometria
✚✚ Chirurgia oculare
✚✚ Trattamento dei traumi
✚✚ Urgenze 24 ore su 24
Siamo grati a tutti i donatori di MMI che ci hanno aiutato in
questo decennio a offrire cure sanitarie, guarigione e speranza
presso la nostra clinica di Závora, in Mozambico. Il vostro
aiuto cambia delle vite! ✚

