Notizie utili per la preghiera
Medevac da Sud Sudan a Uganda
La sfida dei Medevac che superano i confini
Testo e foto: Thorkild Jørgensen.
Un venerdì pomeriggio del gennaio 2019, MAF ha
ricevuto una richiesta da Rumbek, Sud Sudan, a
nome del loro ospedale di Mapuordit, per
evacuare un membro ugandese del personale che
aveva subito un ictus, il quale aveva provocato
una paralisi facciale sinistra, uno stato semicosciente e pressione arteriosa molto instabile.
Nonostante i trattamenti standard disponibili per il
trattamento dell'ipertensione arteriosa il paziente è
rimasto instabile e anche le sue condizioni
neurologiche erano preoccupanti.
Se la MAF poteva aderire, l'ospedale avrebbe
trasportato il paziente alla più vicina pista di
atterraggio, che si trovava a 15 km da Mapuordit,
nel piccolo villaggio di Akot.
Non c'era abbastanza tempo per effettuare
l'evacuazione prima di sera, così il pilota della
MAF, Florian Poinstingl, è uscito da Juba sabato

mattina.
Incosciente, ma stabile
Un'ora dopo, sulla pista di atterraggio di Akot, un
veicolo si è capovolto vicino all'aereo e diverse
persone hanno spostato con attenzione il paziente
incosciente nell'aereo. Era fissato saldamente a
una barella sul pavimento e l'infermiere ugandese,
Victor Adyaka, ci si imbarcò insieme.
Victor è stato inviato dall'ospedale per monitorare
la pressione sanguigna del paziente e altri segni
vitali. La MAF aveva una maschera di ossigeno
pronta nel caso di necessità. Il paziente era
svenuto durante l'intero volo, la sua pressione
sanguigna era alta, ma abbastanza stabile e non è
stato necessario ossigeno supplementare.
Attraversando i confini
Poi l'aereo è tornato a Juba - i due passeggeri
hanno dovuto ottenere l'autorizzazione prima di
recarsi in Uganda. Un addetto alla spedizione ha
accompagnato l'infermiere all'ufficio immigrazione
dell'aeroporto. Le carte mostravano che l'aereo
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doveva anche andare ad Arua, in Uganda, per
ottenere l'autorizzazione dei due passeggeri per
entrare in Uganda. Preziosi minuti, forse ore,
sarebbero trascorsi in quest'operazione, quindi
Florian ha ottenuto un ok alla radio dall'aeroporto
di Kampala e l'autorizzazione all'immigrazione in
Gulu.
Un'ora dopo l'aereo è atterrato all'aeroporto di
Gulu. Rapidamente il paziente fu trasportato in
un'ambulanza in attesa e il Medevac fu
completato.

Gratitudine
La sera, il nostro contatto della MAF all'ospedale
di Mapuordit ha scritto: "Scrivo a nome della
nostra amministrazione ospedaliera per ringraziare
voi e il team della MAF con sentita gratitudine per
il meraviglioso servizio che avete reso al nostro
componente dello staff, il Sig. Matthew Okello,
oggi, nel suo rimpatrio a Gulu, in Uganda.
Ho saputo da fr. Claudio, che oggi aveva
accompagnato il paziente fino ad Akot Airstrip, di
quanto erano gentili e premurosi i tuoi piloti. Siamo
stati così felici di sapere che i voli erano andati
così bene e che hanno raggiunto Gulu in tempo
utile. Ora il nostro membro del personale sta
ricevendo cure nell'Ospedale di Lacor, dove i suoi
parenti sono anche molto grati di averlo con loro.
Adesso preghiamo tutti che si riprenda. "
Cercasi aiuto!
MAF Italia è un team composto da pochissime persone
che nel tempo libero dagli impegni di lavoro si
adoperano per divulgare ed accrescere quest'opera in
Italia. Di recente alcuni problemi di salute hanno afflitto
Roberto (presidente di MAF Italia) creando non poche
difficoltà nella sua vita e di riflesso nello svolgimento
delle varie attività di MAF-Italia.
Da diverso tempo stiamo pregando affinché il Signore
coinvolga altro personale che possa adoperarsi per
quest'opera. Siamo riconoscenti al Signore per quanto
ha svolto fino ad ora, nonostante il poco personale
dedicato.
Siamo altresì coscienti che senza altro
personale quest'importante opera non potrà crescere in
Italia così come accade nelle altre nazioni in Europa e
nel mondo.

Vi rivolgiamo pertanto un accorato invito a considerare
la possibilità di far parte di MAF Italia e donare parte del
vostro tempo al necessario lavoro.
PER SOSTENERCI:
Effettua una donazione fiscalmente deducibile ai sensi
della normativa sulle ONLUS (D.L. 460/97 art.13 e D.L.
35/05 art.14) utilizzando:
̶
C/C postale n° 12740767, oppure
̶
IBAN: IT32 H 07601 11500 000012740767,
intestato a:
MISSIONE AEREA DI FRATELLANZA ASSOCIAZ. DI
VOLONTARIATO ONLUS - VIA GILIOLA 117/A - 46020
MAGNACAVALLO (MN)
Se non desideri ricevere più questo notiziario o se
conosci qualcuno a cui farebbe piacere riceverlo,
scrivici al seguente indirizzo e-mail: info@mafitaly.org

