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DALL'INIZIO 
DELLE ATTIVITÀ
4.560 PRESTAZIONI, 
DI CUI 2.610 VISITE 
PSICOLOGICHE 
E 1.950 VISITE
INFERMIERISTICHE

UGANDA

Entebbe

LA RIPARTENZA

Dopo mesi in cui tutto si è fermato, 
la ripresa dei lavori per poter accogliere i primi pazienti appena possibile.

MARCELLO COSPITE

È stato come essere agli ultimi 10 giri di un 
Gran Premio di Formula 1 particolarmente 
avvincente, dove tutto il team è carico, 
l’adrenalina è a mille e a un certo punto entra 
in pista la safety car e di colpo tutto rallenta, 
inesorabilmente. Ecco, questa potrebbe essere 
l'immagine giusta per rappresentare quello 
che è successo a metà marzo nel nostro Centro 
d’eccellenza in chirurgia pediatrica di Entebbe 
- ufficialmente rinominato Children’s Surgical 
Hospital - quando l’emergenza sanitaria 
Covid-19 ha paralizzato tutto il mondo.
Era quasi tutto pronto per aprire l’ospedale 
a fine marzo, circa un mese prima 
dell’inaugurazione ufficiale. Il team che 
avrebbe dovuto avviare le attività mediche era 
al completo ed eravamo in attesa dell’arrivo 
degli ultimi medici e infermieri che avrebbero 
dovuto terminare le selezioni del personale 
ugandese. 
Le notizie sul Covid-19 iniziavano a essere 
sempre più preoccupanti e in alcuni Stati 
africani le autorità stavano già predisponendo 
le prime misure preventive, tra cui la 
quarantena presso il proprio domicilio per chi 
proveniva da cinque Paesi, Italia compresa. 
In pochissimi giorni ci siamo trovati di fronte a 
un grande cambiamento: prima la quarantena 

obbligatoria per tre colleghi arrivati dall’Italia, 
poi l’implementazione delle misure preventive 
in cantiere - il controllo della temperatura, 
l’installazione di più postazioni per il lavaggio 
delle mani, l’uso di mascherine, gli incontri 
di sensibilizzazione e informazione sul virus 
al personale - poi ancora la decisione di 
rinviare l’apertura dell’ospedale e infine la 
repentina evacuazione di buona parte dello 
staff internazionale per essere impiegato nei 
progetti di risposta all’emergenza sanitaria in 
Italia, nel giorno della chiusura dell’aereporto 
internazionale e della conferma del primo caso 
in Uganda. 

Ora è difficile anche solo ricordare tutte le 
emozioni vissute. I giorni successivi sono 
stati pieni di incertezza, sia per quello che 
sarebbe potuto succedere se l’epidemia fosse 
scoppiata anche in Uganda e in Africa, sia 
per il futuro prossimo dell’ospedale. Poche 
settimane dopo però, con le dovute misure di 
sicurezza siamo riusciti a far ripartire i lavori 
per il completamento dell’ospedale, seppur 
con personale ridotto a causa della difficoltà a 
spostarsi per il lockdown. 
Nei mesi scorsi ci siamo concentrati sul 
completamento delle finiture dell’ospedale e 

delle lavorazioni esterne e di paesaggio, sugli 
arredi definitivi, e infine sulla messa a regime 
delle procedure per la gestione delle merci, 
degli acquisti e dei cespiti. Abbiamo anche 
cercato di far tesoro del maggior tempo a 
disposizione per investire ancora di più sulla 
formazione del personale locale già assunto. 
Tutti hanno dato la massima disponibilità e 
impegno, dimostrando una grande dedizione 
al progetto e al lavoro dell’associazione. Alcuni 
di loro si sono trasferiti nella guest-house 
dell’ospedale - che in futuro ospiterà i pazienti 
provenienti dall’estero -, limitando ancor di più 
i contatti con altre persone o i propri familiari. 

Fortunatamente a fine luglio il Covid-19 non 
aveva colpito l’Uganda pesantemente come è 
accaduto in altri Paesi, anche africani: secondo 

dati ufficiali, su oltre 260 mila test effettuati 
sono risultate positive soltanto 1.115 persone 
e quasi 1.000 pazienti sono già stati dimessi 
dagli ospedali in cui erano ricoverati. Anche 
se i dati non sono del tutto rappresentativi, il 
numero più significativo è che ad oggi si sono 
registrati solo due decessi legati al Covid-19. 
Dopo tutto questo tempo, l’Uganda sembra 
fuori dalla fase più critica e diverse misure 
sono già state allentate. 
Ora, siamo in attesa della fine del coprifuoco
e dell’apertura completa dei voli internazionali
per far rientrare i colleghi in Uganda e
accogliere finalmente i primi pazienti. 
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