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Il nostro programma Rotariano a favore delle cardiopatie dei bambini Zambiani, paese dove io ho 
indirizzato la mia attività assistenziale da oltre 20 anni, è iniziato per opera della Equipe del dottor 
Bellagamba: venivano eseguite visite ed ecografie cardiologiche e somministrati medicinali idonei 
per il loro trattamento. 
Per le alterazioni delle valvole cardiache nei bambini sia acquisite che congenite di forma non grave 
tramite il consigliere regionale Pino Ricci, ora deceduto, era stata portata avanti una convenzione 
con la regione Marche che aveva permesso che questi bambini affetti da tale patologie potessero 
essere operati gratuitamente mediante un badget fornito dalla Regione.  
Noi paghevamo il viaggio ed i bambini venivano operati in Ancona presso l'ospedale di Torrette e 
successivamente rinviati nel loro paese.  
Tale badget è stato cancellato dalla Regione Marche per motivi economici e per evitare la morte 
piuttosto inevitabile di questi bambini abbiamo pensato di poterli farli operare nel loro paese 
mediante l'invio di apparecchiature idonee e da un equipe di cardiochirurghi che potesse essere in 
grado di insegnare ai medici locali tali tecniche.  
Allora io mi sono rivolto ai medici del reparto di pediatria dell'ospedale governativo U.H.T. di 
Lusaka a cui ho esposto il mio progetto. 
I medici del reparto di pediatria (Primario, chirurgo, pediatra) si sono dimostrati entusiasti di questo 
programma anche perché due medici zambiani stavano effettuando la specializzazione di 
cardiochirurgia nel vicino Sud Africa anche perché si poteva evitare l'invio all'estero di questi 
bambini zambiani.  
Su consiglio di alcuni cardiochirurghi mi sono rivolto alla associazione Medicus Mundi ONLUS e 
per mezzo loro mi hanno procurato le macchine necessarie per questi interventi ad un prezzo molto 
conveniente.  
Questa associazione recupera dagli ospedali italiani diverse attrezzature sanitarie e le revisiona. Io 
ho potuto così inviare diverse attrezzature fornite da questa ONLUS a Lusaka nell'ospedale U.T.H. 
dove sono state collocate in una sala operatoria idonea per questi interventi. 
Tramite l'associazione “The Heart of Children” diretta dal cardiochirurgo Dottor Vittorio Vanini,     
( Incontro interclub Fermo – Alto Fermano Sibillini del 6.3.2015 - http://www.rotaryfermo.info/?p=12487 )  che si 
reca insieme alla sua equipe in alcuni paesi per insegnare la cardiochirurgia infantile, abbiamo nel 
maggio 2014 iniziato presso l'ospedale U.T.H. di Lusaka ad operare alcuni bambini affetti da 
cardiopatie non gravi.  
I medici locali sono stati coinvolti in questi interventi.  
Il numero limitato dei bambini operati è stato dovuto ad un servizio di rianimazione che ci ha messo 
a disposizione solo due posti letto.  
Purtroppo il servizio di rianimazione dell'ospedale ci ha lasciato molto insoddisfatti ed abbiamo 
proposto al Direttore generale dell'ospedale di poter inviare due infermieri in Italia onde poter 
migliorare le loro conoscenze in questa attività. 
Per questo programma abbiamo avuto aiuto dalla ONLUS  “Noi per Zambia” attiva per l'assistenza 
ai bambini handicappati Zambiani.  
Al nostro ritorno abbiamo diffuso queste notizie sulla cronaca locale dei giornali, perfino RAI3 ha 
diffuso la notizia nel giorno di Ferragosto.  
Ho inviato alla nostra rivista del Rotary un articolo per questa nostra attività in Zambia ma non ha 
mai visto la luce nonostante le sollecitazioni  di Tommaso Fattenotte 



 
La medesima condizione si è verificata quando abbiamo potuto illustrare l'andata in Zambia di una 
commissione che ha preso contatto sia con il Ministro della Sanità sia con il Direttore generale 
dell'ospedale governativo sia con i medici del reparto di pediatria in Novembre 2014. .   
E' stata realizzata tutta una programmazione operatoria con i medici pediatri dell'ospedale mentre 
con noi è intervenuto l'aiuto anestesista della cardiochirurgia dell'ospedale Bambin Gesù di Roma 
Dott. Morelli che ha constatato la idoneità di tutte le attrezzature presenti nella sala operatoria 
dell'ospedale.  
E' stata realizzata una relazione inviata alla nostra rivista nel novembre del 2014 tramite l’ing. 
Fattenotte. (“Trattamento di Cardochirurgia infantile nello Zambia” di Emidio Grisostomi Travaglini -  

http://www.rotaryfermo.info/?p=12078 ) 
Ci è stata promessa che sarebbe stata pubblicata nel numero di Gennaio del 2015 ma non è mai 
comparsa nemmeno nel numero successivo e ci è stato detto che le pubblicazioni vengono stampate 
su suggerimento del Governatore a cui mi sono rivolto ma vedo con scarsi risultati.  
Non mi sembra logico che iniziative Rotariane di notevole interesse debbano essere ignorate dal 
nostro giornale senza farle conoscere ai vari Club.  
E' inconcepibile e poco corretto che tale comportamento non dovrebbe essere adottato specie nello 
spirito Rotariano del servire. 
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