
Formazione del personale loca-
lee fornitura di attrezzatura all’ulti-
mo grido per combattere l’iperpla-
sia prostatica benigna in Burkina
Faso.Il progetto innovativo a sfon-
do umanitario portato avanti alla
fondazione Siuurologia onlus porta
un sigillo rigorosamente sandona-
tese: presidente della fondazione
èinfatti Luca Carmignani, respon-
sabiledell’unità di urologia del poli-
clinico di San Donato.

Il progetto si è tradotto in un
percorsodi formazione condotto in
condizioni di vita reale,su pazienti
complessi ein zonedisagiate.L’ulti-
ma missione umanitaria, delle
quattro svolte durante il 2018,si è
tenuta poche settimane fa, laquin-
ta avrà luogo durante questo mese.
L’obiettivo della fondazione diretta
daCarmignani è quello di trasferire
aimedici del posto una metodologia
innovativa di intervento endosco-
pico per l’iperplasia prostatica beni-
gna, una definizione ostica dietro
la quale si cela una patologia ma-
schile tra le più diffuse negli over
50 e che espone ad un elevato ri-
schio infettivo fino alla setticemia.
Per far fronte a questo rischio ha
accesoi motori una macchina soli-
dalecheha coinvolto la fondazione

e l’aziendavaresinaQuantaSystem,
grazie alle cui donazioni è stato
possibile fornire all’ospedale Saint
Camille di Ouagadougouun laser al
tullio, con cui si interviene sulla
problematiche tramite chirurgia
microinvasiva. Durante la missione
di fine novembre sonostati eseguiti
20 interventi in quattro giorni, con
l’equipe locale in grado di operare
autonomamente dopo una settima-
na di addestramento intensivo. «Il
nostro scopo non è tanto quello di
recarci in Africa per operare –così
Carmignani -,ma per insegnare ai
chirurghi locali aintervenire auto-
nomamente per via endoscopica,
affiancandoli in sala operatoria con
l’obiettivo di formarli e trasferire
loro lecompetenze necessarie,me-
diante l’ausilio di una tecnologia ad
altissimo livello che, ancora oggi,
pochi centri in Europa possono
vantare». Nell’ambito del progetto
è stato fornito al nosocomio anche
un laser a olmio, in grado di polve-
rizzare i calcoli, e sono state attrez-
zate due sale operatorie. Esoprat-
tutto sono stati formati due chirur-
ghi locali,chediventeranno i princi-
pali esperti nel Burkina Faso per
l’endoscopia urologica. n
Riccardo Schiavo
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