
Un duro lavoro
Da alcuni anni i due chirurghi ticinesi sono stati gli organizzatori e i 
promotori  della neonata delegazione  svizzera, del “Gruppo italiano 
chirurghi amici della mano” (GICAM). Il team porta con sé una 
sala operatoria volante contenuta in 6 valigie, rifornite dalla nota 
ONG a respiro internazionale. All’interno ci sono tutti gli attrezzi 
occorrenti, “che, una volta tolti dall’aereo, carichiamo sulle jeep 
fino agli Ospedali, distanti alcune ore in mezzo a strade impervie”. 
Un lavoro duro svolto in Burkina Faso, Benin, Ghana (luogo della 
missione 2014); e non privo di rischi, considerata la situazione 
politica in diverse zone dell’Africa occidentale, minacciate dai 
terroristi islamici. La Nigeria non è così lontana. Ma Fusetti e 
Lucchina hanno potuto constatare che il rispetto per le altrui 
confessioni rimane un valore per cui vale la pena impegnarsi, 
anche in Africa: l’ospedale del Benin in cui hanno lavorato in 
passato appartiene ad una missione cattolica e molti pazienti erano 
musulmani.

Tizzoni ardenti
Sono le malformazioni congenite, le malattie, le ustioni, le 
conseguenze di incidenti e infortuni a compromettere le loro mani. 
Patologie che raramente per gravità e complessità si vedono dalle 
nostre parti.  I bambini, per esempio, raccolgono i resti del carbone 
delle cucine, portati fuori dalle case, per rivenderli ai commercianti, 
non accorgendosi che in mezzo ci sono ancora tizzoni ardenti; 
ustioni gravi, che le cure del “Marabu” del villaggio, che spalma la 
mano con pomate fatte in casa di dubbia efficacia - chiudendola poi 
per settimane in un bendaggio che impedisce i movimenti - possono 
solo peggiorare. Il risultato sono mani e braccia letteralmente 
mummificate, che i medici cercano di rendere di nuovo mobili.

Chirurgia con pochi mezzi
La partecipazione “ticinese” al GICAM ha avuto inizio diversi 
anni fa grazie al prof. Marco Lanzetta, chirurgo esperto e di fama 
mondiale in chirurgia della mano pediatrica che aveva messo 
a disposizione dell’EOC la propria esperienza, proponendo nel 
contempo al Dr. Lucchina da lui formatosi all’inizio della carriera 

Una mano per l’Africa

L’esperienza di due chirurghi
ticinesi attivi negli ospedali di

Locarno e Bellinzona
“Come possiamo lasciarli lì alla fine della giornata, 
senza curare anche loro, che, come tanti altri, 
hanno camminato per centinaia di chilometri, 
per arrivare da noi?” Cesare Fusetti e Stefano 
Lucchina, medici specialisti in chirurgia della 
mano presso l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), 
hanno concluso anche quest’anno la missione 
umanitaria di due settimane in Africa e sono 
tornati alla quotidianità degli ospedali ticinesi, il 
Dr. Fusetti a Bellinzona, il dr. Lucchina a Locarno, 
dove entrambi esercitano come medici aggiunti 
per la chirurgia della mano e la microchirurgia 
ricostruttiva.
Nel cuore portano il ricordo e il sorriso di coloro 
ai quali, mediante delicati interventi ricostruttivi, 
hanno restituito la voglia di giocare, vivere, 
lavorare. Finito un intervento, ne inizia subito un 
altro. Dall’alba al tramonto, fino a notte inoltrata, 
con le famiglie in paziente attesa dei loro congiunti 
sul piazzale dell’ospedale. Devono portare tutto 
con loro, cominciando dal cibo. “Non si può 
smettere di curare, se c’è ancora qualcuno sul 
piazzale...”.

Un sorriso per ringraziare.

I dottori Lucchina e, a destra, Fusetti.



Gli africani che abbiamo conosciuto nelle nostre spedizioni 
umanitarie hanno un senso della famiglia meraviglioso, che noi 
abbiamo in parte perduto; e nonostante le avversità, sorridono”, 
riflettono i due dottori. 

Il rischio è elevato
La missione in Ghana è stata proficua e, soprattutto, si è svolta 
senza incidenti. Il rischio, da quelle parti, è elevato e i due medici 
non lo sottovalutano mai, cominciando dalle malattie contagiose, 
come può esserlo l’AIDS, di cui tanti africani sono ammalati senza 
saperlo. Poi ci sono i pericoli sulle strade: il tragitto di 400 km 
tra il Burkina Faso e il Benin, due paesi confinanti in cui i medici 
hanno pure lavorato in passato, comprende, su una percorrenza di 
400 km, una fascia di 40 km in una terra di nessuno, controllata 
soltanto da bande.

Una serata di beneficienza
Hanno fatto parte della missione 
in Ghana anche Luis Dias Borges, 
assistente di sala operatoria, 
Sharon Bresciani, strumentista, 
entrambi dell’Ospedale di Locarno, 
l’ergoterapista Gaetan Robveille e 
la Dr.ssa Irene Anselmi, medico 
anestesista  dell’Ospedale di 
Bellinzona.  I medici non sono al 
beneficio di vantaggi particolari 
per questo loro impegno (la 
trasferta è interamente a loro 
carico) mentre le giornate messe a 
disposizione dal resto del personale vengono considerate tempo di 
lavoro da parte dell’EOC, che porta così il proprio contributo al 
progetto. 
Per finanziare la missione il team organizza sotto Natale una serata 
di gala nel Locarnese all’insegna della generosità.
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la compartecipazione in missioni in Africa. 
“Ho accettato, pensando che una chirurgia con pochi mezzi ed un 
altro tipo di esigenze, come quella che facciamo laggiù, non può che 
migliorare le nostre competenze e cambiare radicalmente la vita di 
poveri sfortunati di quelle zone”, osserva il dr. Lucchina che da una 
dozzina d’anni, con il collega Fusetti, porta avanti un interessante 
lavoro di team specialistico negli ospedali di Bellinzona e Locarno. 

Gesti che cambiano la vita
Alcuni gesti chirurgici praticati dai dottori del GICAM in Africa 
possono cambiare radicalmente la vita delle persone: ad esempio 
consentono a chi non lo poteva più fare di riprendere a lavorare. 
“In alcuni casi dobbiamo limitarci all’essenziale, con grande 
dispiacere nostro, perché anche quei bambini meriterebbero le 
stesse attenzioni che riserviamo ai nostri piccoli!” dice il dr. Fusetti. 

Il valore della famiglia in Africa
Ma sbaglia chi pensa che queste missioni servano ai chirurghi per 
fare… palestra. “Gli interventi devono essere perfetti,  funzionali 
e definitivi perché in caso di complicanze i pazienti non possono 
ricorrere ad altri specialisti: non ce ne sono.” spiegano i due medici 
ticinesi. La popolazione, grazie alle radio e ai giornali locali, sa 
che in un certo periodo dell’anno l’équipe sarà presente in questo o 
quell’ospedale; e coloro che hanno problemi alle mani si mettono 
in marcia, pieni di speranza. 
“Incontriamo famiglie che hanno camminato 40 km al giorno per 
portare il loro bambino... papà, mamma, bimbi piccoli in spalla... 

La sala operatoria volante che viene allestita di volta in 
volta dai volontari del GICAM nei vari ospedali africani.

Il dottor Fusetti visita un piccolo paziente.

Per restituire ai bimbi la voglia di 
giocare.

L’ergoterapista 
Gaetan Robveille.

Il dottor Lucchina 
con una giovane 
appena operata.

Luis Dias Borges, 
assistente di sala.

Sharon Bresciani, 
strumentista.


