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L’ospedale TXINGUDI di Lumbi,  si trova a circa 430 Km da Kinshasa,  nella regione del Bandundu e fa parte 
della Diocesi di Kikwit. Bisogna percorrere 388 Km di strada asfaltata e poi proseguire per 35 Km circa di una
pista in mezzo alla jungla prima di arrivare in ospedale.

La responsabilità dell’ospedale è affidata alla  missionaria aretina Suor Alberta Vagnetti, che presta il suo 
servizio in Congo da oltre 25 anni. 

In questa struttura sono impegnate anche le Religiose della Congregazione “ Passioniste di San Paolo Della 
Croce”

E’ l’unica struttura ospedaliera nella zona e quindi è un servizio essenziale per la popolazione locale di circa 
60.000  abitanti. Ha una capacità di circa 100 letti e impiega circa 60 persone tra medici, infermieri, tecnici di
laboratorio, personale amministrativo e di supporto.

Offre servizi di buon livello, anche grazie ai medici volontari italiani e alle apparecchiature inviate dall’Italia. 

Non riceve contributi nè dalla diocesi locale, nè dallo stato. Dal punto di vista economico la gestione 
ordinaria è quasi esclusivamente finanziata dal contributo dei pazienti continuamente rivisto in modo da 
poter assorbire i costi reali, senza alcun margine di profitto;

I progetti che riguardano la ristrutturazione o l’acquisizione di attrezzature molto costose (radiografie, 
strumentazione, impianti particolari, …) sono presentate ad eventuali donatori  o associazioni di 
volontariato esteri.



Sono presenti i reparti di chirurgia, medicina generale, pediatria, ostetricia

Dal 2012 è presente nell'ospedale l'associazione umanitaria “semi di pace international ”                                   
( http://www.semidipace.it/causes/interventi-sanitari-semi-di-pace/) 

che ha allestito:

 ambulatorio di oculistica

 ambulatorio di otorinolaringoiatria

 sala operatoria oculistica

 sala operatoria otorino 

 sala di audiometria per applicazioni protesi auricolari

Tutte le strutture sono autonome ed alimentate da gruppo elettrogeno, dal momento che non è presente
corrente elettrica praticamente in tutta la zona ed in un raggio di almeno 200 Km. Per l'illuminazione delle
stanze comuni e dei dormitori si è invece fatto ricorso ad impianto fotovoltaico.

http://www.semidipace.it/causes/interventi-sanitari-semi-di-pace/


I padiglioni sono indipendenti e tra l'uno e l'altro c'è soltanto sabbia …..

l'ultima missione è iniziata il 23 maggio e si è protratta fino al 13 giugno coinvolgendo 2 differenti 
equipe di specialisti; 
nel primo periodo si sono effettuati 56 interventi chirurgici tra cataratta, glaucoma e pterigio  oltre 
che a circa 370 visite oculistiche che hanno visto impegnata la nostra ortottista a dare 200 paia di 
occhiali da vista ai paziente che ne avevano necessità.
Nella seconda parte della missione sono stati impegnati gli otorini con piu di 200 pazienti visitati e 
44 tra adulti e bambini operati in anestesia generale di miringoplastica, turbinoplastica, ecc...
La presenza fondamentale dell'audioprotesista ha consentito di effettuare uno screenig su 
tantissimi bambini dell'orfanatrofio e delle scuole elementari individuando 26 pazienti che 
potevano essere arruolati nella fornitura di protesi acustiche.
Bellissimo vedere la faccia, specialmente dei bambini, quando attraverso la protesi potevano 
sentire le parole o i suoni ….
Hanno partecipato alla missione :
Gianluca Martone     oculista da  Siena
Giordano Fanton       oculista da Biella
Irene Bosio                 ortottista da Verona
Daniela Teroni            psicologa  da Roma
Chimena Filippeti      infermiera da Siena
Luisa Morciano          infermiera da Roma
Orietta Sterrantino   Ausiliaria  da Tarquinia
Claudio Bondi            Infermeire da Tarquinia
Marco Mandalà        otorino da Siena
Giulia Corallo           otorino da Siena
Davide Ardenghi      audioprotesista da Siena 
Tita Tolos                   infermiera da Roma 
Gino Nanni           fisioterapista da Farnese

OSPEDALE : 

la sala operatoria e tutte le strutture adiacenti (radiologia, laboratorio analisi, ambulatori), a causa 
del maltempo sono state completamente scoperchiate.



Al momento le lamiere sono state 
temporaneamente riposizionate ma sono 
urgenti lavori di ripristino di tutto lo stabile.

POLLAIO :

Sono finalmente terminati i lavori di costruzione del pollaio.

Al momento il falegname sta costruendo i depositatoi per le uova, le mangiatoie e gli abbeveratoi.

Sono stati per il momento ordinate 30 galline ovaiole che verranno al piu presto messe nel pollaio.

AMMODERNAMENTO DELL’OSPEDALE :

si sta iniziando a lavorare per installare pannelli fotovoltaici sul tetto del pronto soccorso e della 
maternità, della pediatria e della medicina generale per far si che i pazienti e gli infermieri abbiano 
la corrente elettrica di notte ( al momento vanno con le torce elettriche). Entro la fine dell’anno 
verranno completati i lavori con una spesa prevista di 1.200 $.



PROSSIME MISSIONI :

la prossima partenza è prevista per il mese di gennaio 2016, presumibilmente intorno al giorno 15 
per il gruppo degli oculisti e il giorno 27 circa per gli otorini. ( durata della soggiorno in Congo di 
circa 10 giorni)

Abbiamo bisogno di infermieri di sala operatoria sia per il primo 
che per il secondo periodo della missione.

Spesa prevista a carico del volontario sono 850 €

Contattatemi per qualsiasi ulteriore informazione

Claudio Bondi


