
Carissimi Amici 

Dopo molto tempo, mi rifaccio vivo per aggiornarvi sulle attività dell’Ospedale Diocesano di Touloum, 
situato nella regione dell’Estremo Nord del Cameroun. La ragione di questo silenzio non è la dimenticanza 
di tutti voi che ci sostenete, ma piuttosto gli impegni legati alla situazione di emergenza umanitaria, 
provocata dalle azioni terroristiche della setta Boko Haram, che da oltre 3 anni agisce nella nostra Regione 
confinante con la Nigeria. Tuttavia vogliamo rassicurarvi che a Touloum e tutta la provincia di Mayo Kani, 
dove risiede l’Ospedale, è fortunatamente ancora fuori da questa situazione di insicurezza.  

Così le attività di prevenzione e cura sono continuate senza sosta, e ci hanno permesso di poter avviare 
anche diverse nuove iniziative che vi presentiamo qui di seguito.  

Innanzitutto, in questo anno 2017 abbiamo potuto rinforzare le competenze sanitarie ed operative 
dell’Ospedale con l’assunzione di 2 nuovi medici permanenti. Infatti, per ragioni legate alla contingenza 
della situazione, finora eravamo quasi obbligati ad assumere personale temporaneo. Ora, con l’arrivo di 
questi nuovi medici, che si occuperanno sia delle consultazioni che della chirurgia, abbiamo un effettivo di 4 
medici, coadiuvati da 26 tra infermieri e tecnici di radiologia e laboratorio. Dovete tener presente che 
l’Ospedale, pur non essendo grandissimo, ha una capienza di 85 posti letto, occupati in media all’80%, e si 
occupa anche dei settori legati all’AIDS e alla Tubercolosi.   

Come sapete, l’Ospedale di Touloum fornisce una assistenza sanitaria mensile a circa 1.200 nuovi malati. 
Per la nostra realtà è un grosso risultato, soprattutto per la constatazione che molte persone vengono da 
regioni molto distanti, anche dal vicino Ciad, attirati dall’aspettativa di trovare personale competente per 
essere curati. Questo fatto è anche una notevole responsabilità che ci porta ad essere sempre attenti al 
servizio delle “persone malate”, soprattutto dei più poveri.  

Questo sforzo, condiviso anche dalle Autorità sanitarie pubbliche, ha portato ad un impegno di fornire 
l’Ospedale di attrezzature specialistiche che non sono presenti in nessun altro ospedale della regione 
dell’Estremo Nord. Con l’aiuto di persone come voi, ed organismi come la Fondazione PIME, siamo riusciti 
ad attrezzare il reparto di diagnostica per immagini, composto dalla radiologia, ecografia e, speriamo anche 
dalla TAC.  

LA SPERANZA DELLA TAC 

Quest’ultima attrezzatura è quella che ci fa più “disperare” in quanto non è ancora funzionante a causa di 
danni provocati dai roditori che hanno rovinato la fibra ottica. Per riparare il danno c’è bisogno di tecnici 
specialisti che verranno dall’Italia. I problemi di distanza e di insicurezza della regione hanno motivato 
diversi rinvii, l’ultimo dei quali è proprio di questo mese di Dicembre. Tuttavia non demordiamo e 
continuiamo a sperare di poter organizzare questa trasferta dei tecnici per i primi mesi del 2018.  

Riuscire a far funzionare la TAC è certamente l’impegno più importante, perché non esiste alcuna 
attrezzatura simile nella nostra Regione dell’Estremo Nord del Camerun. Tra l’altro l’unica attrezzatura 
“vicina” è situata a Garoua, città distante appunto 300 km da Touloum, e non è sempre disponibile a causa 
delle elevate richieste, con tutto quello che comporta in spostamenti e costi connessi. 

COSTRUZIONE DEL PRONTO SOCCORSO 

A partire da Agosto abbiamo iniziato la costruzione del reparto che ospiterà il “Pronto Soccorso”. In effetti, 
questo servizio è, in parte, già attivo, ma l’aumento delle richieste e le nuove normative del Ministero della 



Sanità ci hanno spinto a realizzare questo adeguamento. L’edificio è composto da 4 sale di consultazione e 
pronto intervento, attrezzate con del materiale adatto allo scopo. Con il mese di Dicembre dovremmo 
completare l’opera in modo che con Gennaio 2018 questo nuovo reparto sia operativo al 100%. 

NUOVE ATTREZZATURE SANITARIE 

Riguardo alle attrezzature vorrei segnalare che in Luglio ci è stato donato un microscopio bioculare 
(proveniente dall’Ospedale di Pordenone), e in Novembre, con il ritorno in Camerun di P. Piergiorgio 
Cappelletti, è arrivata all’Ospedale una nuova apparecchiatura per l’elettrocardiogramma (donata dal 
Gruppo Missionario di Capiago). Inoltre, anche il Ministero della Sanità del Camerun ha fatto dono di una 
nuova incubatrice per i neonati, che verrà utile nei casi di prematuri. Nei mesi precedenti avevamo 
migliorato il settore della diagnostica per immagini con dei computer e delle stampanti adatte a fornire ai 
medici ed ai malati una documentazione di qualità. Sicuramente i bisogni di attrezzature specialistiche 
restano ancora elevati, ma con quanto ricevuto potremo certamente assicurare un servizio migliore alle 
persone che soffrono. 

Cari Amici, Grazie al vostro sostegno continuiamo gradualmente a migliorare questa struttura sanitaria che 
permette a molte persone di essere curate un po’ meglio che i mesi scorsi. A volte, le difficoltà e la 
complessità delle situazioni rischiano di frenare il nostro impegno nel dare il nostro piccolo contributo a 
migliorare il mondo. Tuttavia, questo periodo di preparazione al Natale ci mostra un cammino di speranza e 
ci sorregge nei nostri sforzi. 

Auguri a tutti voi per un Natale pieno di serenità e speranza di un mondo migliore. 

Yagoua 01 Dicembre 2017      Fabio Mussi 


