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RELAZIONE BUKUMBI 

 

anno 2016-2017 

 

 

Prima di tutto ringraziamo il Signore e voi, che ci supportate dall'Italia, perché nonostante diverse difficoltà 

siamo ancora qui con tanta voglia di fare bene. 

 

Il 2016 come questi primi mesi del 2017 continuano all'insegna del servizio verso i malati di Aids, che, come 

potete immaginare, spesso ci danno la gioia di vederli migliorare e talvolta, purtroppo, ci ricordano con le loro 

gravi sofferenze e  la morte, che non siamo sempre  in grado di aiutarli. 

 

A parte queste considerazioni un po' personali posso dire che il progetto è ben incamminato; i malati ricevono 

oltre che le medicine di cui hanno bisogno, un supporto alimentare, interventi chirurgici, controlli  

sull'andamento delle cure sia propriamente antivirali (Cd4 e carica virale), sia sulle malattie opportunistiche e 

sulla funzionalità di organi che potrebbero essere compromessi dalla stessa terapia. (quando dico Cd4 mi 

riferisco alla conta delle cellule incaricate delle difese immunitarie e quando dico carica virale intendo l'esame 

che ci informa quanti virus ha quel paziente). 

I donatori esteri sono molto soddisfatti delle prestazioni che stiamo dando e ci incoraggiano su questa strada e 

ci promettono il loro aiuto. 

Da quando sono arrivati Lukas e Giulia il lavoro di Rosa e mio è diminuito e il vantaggio non è stato solo 

quello di averci sollevate da un peso di lavoro che anno per anno aumenta sempre, ma soprattutto per le loro 

competenze che ci hanno permesso di curare meglio i pazienti e di tenerci aggiornate su molte cose. 

Lukas è un giovane medico belga che si sta specializzando in medicina interna e ha scelto di fare un anno di 

volontariato a Bukumbi, che speriamo gli conterà per la sua specializzazione. Giulia è anch'essa un giovane 

medico ed è di Faenza. E' specializzata in malattie infettive, quindi qui si trova nel suo campo di 

specializzazione. Ha conosciuto Lukas in Belgio, dove stava facendo un corso di malattie infettive, e ce lo ha 

portato. Grazie Giulia. 

Sono una vera benedizione, perché  alle loro competenze uniscono una grande umanità che li fa chinare con 

amore soprattutto sui più malati e abbandonati. 

Rosa ha tutto il peso e la responsabilità finale sull'andamento del CTC sulle sue spalle; non potete immaginare 

il carico di lavoro che porta in quanto oltre al continuo aumento di sieropositivi  che si rivolgono alla nostra 

struttura, c'è un continuo aumento della burocrazia: donatori esteri e ministero della sanità non fanno altro che 

studiare come aumentare il lavoro burocratico degli altri. Ogni mese praticamente c'è una visita di controllo e 

delle novità  da apportare alle statistiche. Secondo questa gente dovremmo sempre scrivere e calcolare...e 

quando vedere i malati? 

Per questo Rosa quando ha finito di fare il medico comincia a fare conti e statistiche, oltre a dover occuparsi di 

laboratorio e farmacia,  per quanto riguarda l'approvvigionamento di farmaci e reattivi e il loro bilancio. 

Non vi dico a che ora torna a casa la sera! Credo che sia  presente tra voi, potete chiederlo a lei. 

I lavori di miglioramento della struttura sono praticamente completati. Sapete già dei moduli solari per la 

corrente elettrica, dei servizi igienici, del laboratorio che spesso serve anche l'ospedale, degli ambulatori sia 

medici sia di counseling, dell'accettazione con cartelle ordinate e database, del nuovo ambulatorio per la 

Tubercolosi. Quest'anno infine è stato eseguito un lavoro di filtraggio e di potabilizzazione dell'acqua che 

arriva al CTC. 

Un amico olandese che con la moglie fisioterapista (che ha organizzato una palestrina per fisioterapia e che ha 

istruito altri e che segue il servizio personalmente per molti mesi l'anno) da anni viene a Bukumbi a dare una 
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mano, ha realizzato per noi un nuovo programma che permette un più celere lavoro per le statistiche (dal 

laboratorio, ai counseling, al servizio medico, alla farmacia, alla gestione malati Tubercolosi). La burocrazia è 

un gigante che ha sempre fame, ma ha anche uno scopo: il controllo delle malattie e dell'adeguatezza dei 

servizi, nonostante ne abbia parlato male poco fa. 

Per quanto riguarda il controllo dell'infezione sul territorio, prosegue l’attività di visite nei villaggi per la 

sensibilizzazione in loco della popolazione e per uno screening iniziale delle persone che sono invitate a fare il 

test HIV. 

E' un servizio che aveva avuto degli alti e bassi nei primi due anni, ma che ora prosegue quasi per virtù propria. 

Dobbiamo qui ringraziare alcuni donatori stranieri che permettono la continuità di questo servizio. 

Anche il servizio di controllo e cura delle mamme in attesa o con bambini fino a un anno e mezzo, continua a 

essere svolto da Rosa e ora da Giulia all'interno della clinica antenatale, dove con un po' di disagio si portano le 

cartelle dal CTC tutti i giovedì. Questo servizio “in loco” è stato preteso dal Ministero della Sanità che vedeva 

in questo una migliore opportunità per seguire queste donne, che forse sarebbero sfuggite ai controlli. 

 

Come già sapete verso giugno dell'anno scorso Chiara, infermiera professionale, ha terminato i suoi sei mesi di 

volontariato. Ci aveva dato una mano grande sia per le medicazioni (l'ambulatorio medicazioni è partito con 

lei), sia in Farmacia dove il lavoro è enorme ed era poco organizzato perché la farmacista era alle prime armi.  

 

In generale è uno sguardo positivo quello che vi do, però c'è molto ancora da fare. 

La mancanza di una radiologia, per esempio, non permette che i malati possano avere delle diagnosi in tempi 

brevi, perché hanno sia difficoltà finanziarie, sia di spostamento per raggiungere altri presidi. In casi 

particolarmente gravi, dove manca un supporto da parte della famiglia, cerchiamo di accompagnarli noi e di 

farci carico della spesa, altrimenti dobbiamo aspettare che si diano da fare loro stessi e in questo caso i tempi 

sono molto lunghi. 

Un altra difficoltà che incontriamo di continuo sono i ritardi da parte dell' MSD (Medical Store Department) 

nel fornirci i farmaci contro l'Aids, oppure nel fornirci i reagenti per il Cd4(esame fondamentale per vedere 

l’andamento della malattia). Ci sono continui ritardi anche nelle risposte della carica virale  provenienti dal 

Bugando, e talvolta siamo costrette a passare alla seconda linea senza il supporto della carica virale.(la seconda 

linea significa che i farmaci usati subito dopo il riconoscimento della malattia non servono più, i virus sono 

molto aumentati e si devono cambiare con altri farmaci mai usati prima). Dicevo che passiamo lo stesso alla 

seconda linea, senza conoscere la carica virale, perché i malati hanno perso i loro Cd4 e stanno malissimo. 

Nelle continue visite che riceviamo da parte di vari dipartimenti facciamo presenti queste difficoltà ed è 

proprio di questi giorni l'assicurazione che i servizi che spesso sono in ritardo ora saranno moltiplicati sul 

territorio per una maggiore efficienza. 

 

E in fine non poteva mancare un richiamo al gruppo-mese. 

Il gruppo mese è passato anche quest'anno da Bukumbi. 

Purtroppo a causa di interferenze (pilotate) dentro l'ospedale da parte dell'Immigration, non è stato possibile 

farli lavorare a contatto con la nostra realtà, però hanno potuto incontrarsi con bambini e adulti del campo ex 

lebbrosi e malati di mente. Lì hanno dato tutte le loro energie e credo che siano stati ricambiati da tanta 

simpatia e amicizia. 

Ma su questo punto parlano loro. 

 

 

                                                                                                              Alba 

 


