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Abstract 

Tematica 
Le medicazioni in contesti del sud del Mondo sono influenzati da molteplici variabili: dal 
fattore economico a quello culturale. Questo Lavoro di Tesi, elaborato a fine percorso del 
Bachelor SUPSI in Cure Infermieristiche, spiega e analizza medicazioni documentate in 
Senegal, nella regione di Thiès, propone delle migliorie delle tecniche di cura delle lesioni. 
L’elaborato manterrà una particolare attenzione ai fatturi culturali e alla medicina 
tradizione che influisce notevolmente sulla cura delle lesioni. Questa possibilità di ricerca 
sul campo mi è stata data grazie al programma di Cooperazione Internazionale con la 
collaborazione dell’associazione ticinese Pro-Senegal.  

Obbiettivi 
Gli obbiettivi di questo Lavoro di Tesi sono quelli di: documentare, analizzare e proporre 
migliorie riguardo la cura delle lesioni cutanee in Senegal, più precisamente nella regione 
di Thiès. Studiando, inoltre, il fenomeno culturale e mistico nella gestione della cura delle 
lesioni cutanee.  

Motivazioni 
Da sempre coltivo il desiderio di lavorare come infermiera in contesti del sud del mondo. 
Grazie al programma di Cooperazione Internazionale della SUPSI, ho potuto avere un 
assaggio di questo mio desiderio, diventato volontà, che si è ulteriormente confermata. 
Vista l’importanza di questa mia volontà futura di lavorare in una ONG che opera in questi 
paesi, ho deciso di svolgere il mio Lavoro di Tesi su una tematica che potevo trovare in 
Senegal. In tutti i casi il mio desiderio era di mantenere la tematica su un argomento 
prettamente di pratica infermieristica, e così è stato.  

Metodologia 
In primo luogo prima di approdare in Senegal mi sono documentata sia sulla letteratura 
riguardante i principi di trattamento delle ferite, sia sulla cultura del paese.  
Avviata la mia esperienza di stage, per ogni “poste de santé” dove lavoravo ho agito 
secondo le seguenti macrofasi: 

a. venivano osservati e documentati i materiali e i metodi per svolgere una 
medicazione adottati nelle sedi sanitarie.  

b. venivano analizzate e confrontate con la letteratura le pratiche documentate, come 
pure la gestione del materiale, individuando le principali discrepanze con quanto 
raccomandato dalla letteratura.  

c. Infine veniva elaborata una proposta ad hoc di migliorie da applicare in ciascuna 
sede, elaborata in stretta collaborazione con l’infermiere responsabile (“Infermier 
chef de poste” [ICP]) del “poste de santé” e con l’approvazione del mio Direttore 
di Tesi. La proposta veniva sintetizzata in un poster da poter esporre in sala 
medicazioni per consultazione da parte di tutti i collaboratori. 

Da ultimo al rientro in Svizzera ho riordinato e rifinito tutto il materiale prodotto per 
proporlo alla riflessione sotto forma di documento di Tesi.  



 

Risultati e conclusioni 
Ho potuto documentare e analizzare molteplici medicazioni in un contesto tropicale, 
analizzandole e proponendo migliorie. Grazie a questo lavoro di ricerca e studio, ho 
potuto produrre dei protocolli per svolgere medicazioni che se seguiti aiuteranno i 
collaboratori in una corretta presa a carico della gestione delle lesioni cutanee, 
promuovendo di conseguenza la guarigione del paziente. Tutto ciò è stato svolto 
studiando anche il fenomeno culturale che influisce sulla cura delle lesioni cutanee, 
proponendo varianti appartenenti alla medicina tradizionale: ho incontrato numerosi 
esponenti mistici e mi sono avvicinata a questo mondo comprendendolo ancora più la 
cultura locale.  
 
Il percorso di stage e di redazione della tesi è stato molto arricchente, ho acquisito molte 
conoscenze sulle pratiche della cura delle lesioni sia dalla letteratura che sul campo nel 
contesto tropicale. Inoltre ho potuto conoscere la cultura senegalese, apprezzando sia i 
suoi numerosi pregi che difetti.  
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1. Introduzione 

1.1. Obiettivi della Tesi  

L’obiettivo di questo Lavoro di Tesi sarà di:  
a) Comprendere e analizzare le varie modalità di medicazione delle ferite 

attualmente utilizzate nei “postes de santé” di Mboro e Mbodiene. Si tratta di due 
centri di cura appartenenti al sistema sanitario pubblico del Senegal. 

b) Individuare e descrivere in un protocollo eventuali migliorie delle prassi adottate, 
praticabili con i mezzi a disposizione e le possibilità organizzative presenti in loco. 

c) Descrivere la medicina tradizionale e la cultura locale e come influenzano il modo 
con cui vengono gestite le ferite. 

1.2. Motivazioni 

Da sempre coltivo il desiderio di lavorare in contesti del sud del Mondo, desiderio 
confermato dopo le mie esperienze di volontariato in Venezuela, Tanzania ed India. 
Durante il mio percorso di studi ho sempre avuto l’idea di svolgere uno stage con il 
programma di Cooperazione Internazionale della SUPSI, per poter lavorare ufficialmente 
come infermiera (seppur allieva) in un contesto tropicale con tutte le sfaccettature 
affascinanti e non, tipiche di questi luoghi.  
Vista l’importanza del mio desiderio futuro di lavorare in una ONG che si occupa di questi 
paesi, ho deciso di svolgere il mio Lavoro di Tesi su una tematica che potevo trovare in 
Senegal. Ovviamente il tema e gli obbiettivi del Lavoro di Tesi hanno subito molteplici 
cambiamenti per adattarsi a quello che ho trovato sul campo. In tutti i casi il mio desiderio 
era di mantenere la tematica su un argomento prettamente di pratica infermieristica, e 
così è stato.  
Un’altra mia passione, questa volta nell’ambiente infermieristico, è la cura delle lesioni 
cutanee. Ho sempre trovato affascinante e simbolico il processo di guarigione delle ferite: 
il corpo che si rinnova e guarisce autonomamente, come una fenice. Inoltre sono sempre 
affascinata dal capire, nel momento in cui mi trovo davanti a una lesione, a quale tipo 
appartiene e valutare che tipologia di medicazione svolgere, come se fosse un rebus.  
Grazie alla mia curiosità ho sempre apprezzato il documentarmi sulle pratiche 
infermieristiche corrette e non e il trovare un accordo fra la pratica e la letteratura, due 
caratteristiche che mi hanno spinto e aiutato in questo lavoro di tesi.  
 
In pratica posso dire che le due mie più grande passioni, una appartenente al mondo 
personale e l’altra a quella lavorativo si incontrano in questo Lavoro di Tesi.  
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1.3. Contesto della Tesi: Senegal 

1.3.1. Introduzione paese 

1.3.1.1. Geografia  
Il Senegal è un paese africano, nella zona nord-occidentale (Cassinelli & Meirone, 2006). 
La sua superficie è di 196,712 Km2, con una densità di 75 ab/Km2, per un totale di 
14.800.000 ab. (GlobalGeografia.com, n.d.).  
L’indice di sviluppo umano (HDI) è di 0,494 (al 162° posto su 188 paesi), giusto per avere 
un paragone: la Svizzera si trova al terzo posto con 0.939 (United Nations Development 
Programme, 2016). L’indice di sviluppo umano tiene conto della aspettativa di vita alla 
nascita, dell’istruzione, reddito nazionale lordo pro-capite (United Nations Development 
Programme, 2016). 
 
Il Senegal è una nazione principalmente pianeggiante, il punto più elevato del paese è 
posto a 581 m nel sud-est del Senegal al confine con la Guinea (GlobalGeografia.com, 
n.d.). Proprio per questa configurazione del paese la situazione idrica è molto scarsa, 
l’unico fiume perenne è il Senegal che nasce nel Mali e sfocia a Saint-Louis, nel nord del 
Senegal (GlobalGeografia.com, n.d.).   
Nonostante l’omogeneità della geografia del Senegal sono presenti diversi climi: 
equatoriale e tropicale, oceanico e continentale (Treccani, n.d). Le temperature sono in 
media di 25° con limitate escursioni termiche in tutto il paese, ciò che varia maggiormente 
nel corso dell’anno sono le precipitazioni (Treccani, n.d).  
Nel sud vi sono piogge sub-equatoriali, la stagione delle piogge va da maggio a dicembre 
e le precipitazioni si aggirano sui 1300-1700 mm annui, mentre nel nord si trova un clima 
tropicale arido con non più di 400 mm annui solitamente concentrate nel periodo verso 
luglio – settembre (Ham et al., 2013/2014). 
1.3.1.2. Economia 
L’economia del Senegal si basa principalmente sull’agricoltura. Il Senegal è uno dei più 
importanti esportatori al mondo di arachidi, a questa coltura è infatti destinato il 50% del 
territorio coltivabile, il resto della produzione agricola è costituito da: miglio, mais, cotone, 
canna da zucchero e riso (Cassinelli & Meirone, 2006).  
Grazie alle moderne tecniche di pesca che consentono di trasportare il prodotto dal 
Senegal all’Europa in poche ore, il commercio ittico, principalmente di tonni, è diventata 
una grande fonte di esportazione e guadagno per il Senegal (Cassinelli & Meirone, 2006). 
Un'altra fonte di ricchezza per l’economia del paese è l’allevamento di bestiame, 
principalmente svolta dall’etnia dei Peul (Cassinelli & Meirone, 2006). 
La fonte principale di guadagno però resta il settore terziario che rappresenta il 62,2% 
del PIL (prodotto interno lordo), con principale attenzione al turismo (Farnesina, 2015). Il 
presidente in carica Macky Sall ha inoltre lanciato il “Plan Sénégal Émergent 2035” per 
sviluppare diversi settori come lo sviluppo energetico, i trasporti e il turismo, con 
l’obbiettivo di aumentare annualmente del 7% - 8% il PIL del paese (Senegal: la 
scommessa del presidente Macky Sall, 2016).  
I due obbiettivi ritenuti prioritari entro il 2017 dal “Plan Sénégal Émergent 2035” sono: 
garantire l’assistenza sanitaria al 75% della popolazione (nel 2015 era garantita solo a 
un terzo della popolazione) con un budget aumentato da 17 miliardi di franchi a 50 miliardi 
nel 2016 e miglioramento delle Università, entro il 2025 l’Università di Dakar Cheikh Anta 
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Diop dovrà rientrare nelle 100 migliori al mondo (Senegal: la scommessa del presidente 
Macky Sall, 2016). 
 
Inoltre nel 2017 ci sarà l’avvio dei lavori per la prima linea ferroviaria ad alta velocità e la 
nascita di progetti per lo sviluppo dell’energia rinnovabile come quella solare (Senegal: 
la scommessa del presidente Macky Sall, 2016). 
Per riassumere il Senegal è un paese in continuo sviluppo dall’economia promettente e 
dalla situazione politica stabile da più di sessant’anni (Aries, 2014).  
1.3.1.3. Storia 
Fin dall’età paleolitica la zona del Senegal fu abitata da comunità primitive e già nel 
neolitico avanzato questa zona era occupata da popolazioni sedentarie che praticavano 
l’agricoltura (Sako, 1999).  
È attestato che già dal I millenio a.C. in Senegal vi fossero delle civiltà che veneravano 
divinità comuni, gli usi e costumi del popolo furono poi descritti dallo storico greco Erodoto 
che visitò il paese nel 50 a.C. (Sako, 1999). Curioso sapere che l’impero romano non 
raggiunse mai il Senegal (Sako, 1999). 
 
Il Senegal con la sua posizione tattica sull’oceano atlantico è sempre stata una regione 
importante per tutti gli imperi da quello del Ghana a quello del Mali (Treccani, n.d).  
Impero del Ghana, nato nel IV secolo d.C. occupo il Senegal fino al XI sec d.C., gli arabi 
ritenevano che il Senegal fosse la regione più ricca dell’Impero, se non del mondo (Sako, 
1999). La fine dell’Impero del Ghana fu segnato dalla dinastia islamica con la guerra 
santa nell’Africa (Sako, 1999). 
L’Impero del Mali, di religione islamica, raccolse tutto il territorio che fu prima dell’Impero 
del Ghana, inglobando anche il Senegal, formando uno dei più ricchi imperi africani 
(Sako, 1999).  
Nonostante il grande impero islamico nel Sud del Senegal si istruì un impero di oppositori 
nel XV e XVII secolo: l’impero Songhai, che formò un grande esercito di combattenti 
molto forti, ma che ebbero la peggio nello scontro con le armi da fuoco di El Mansour, 
sultano marocchino, che nel XVI secolo, occupò il territorio, per poi lasciarlo nel 1660 
(Sako, 1999). 
In quel periodo in Africa occidentale vi erano diversi regni, che compongono l’attuale 
Senegal, come quello dei Tokotor o Toucouleur, questo regno accolse dei guerrieri che 
si erano convertiti all’islam, il loro nome era Marabut, conosciuti e presenti ancora oggi 
come grandi esponenti religiosi in Senegal (Sako, 1999). I Marabout convertirono molto 
rapidamente tutti i Tokotor.  
Un altro regno molto importante fu quello dei Djolof, culla della civiltà senegalese, infatti 
ne discendono la stirpe dei Wolof che ancora oggi è l’etnia più presente in Senegal (Sako, 
1999). Il fondatore era Ndiadiane Ndiaye, nato da un comandante arabo e una 
principessa Toucouleur, per questi molti Wolof sono di religione islamica (Sako, 1999). 
Vi fu un altro regno importato: quello di Siné-Saloum, appartentene all’etnia dei Sérère, 
popolo più antico del Senegal (Sako, 1999).   
 
Nel cinquecento i primi europei a esplorare il Senegal furono i portoghesi, ma più tardi 
furono interessanti al Senegal anche francesi, inglesi e olandesi, visto che esso 
rappresentava un punto strategico per la tratta di schiavi e risorse (Ham et al., 
2013/2014).  
Gli Olandesi furono i primi a insinuarsi in Senegal nel XVI-XVII, visto che Spagna, 
Portogallo e Inghilterra erano occupati in America (Sako, 1999). Il Portogallo era divenuto 
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debole a causa dell’invasione spagnola, ma insieme le due nazioni erano forti e 
impegnate nella colonizzazione del territorio americano, priorità seguita anche dagli 
inglesi (Sako, 1999). 
Nonostante l’arrivo degli olandesi i francesi erano già presenti in Senegal a Saint-Louis 
dal 1621, in seguito resero la città la capitale dell’Africa occidentale francese nel 1659; la 
capitale si sposterà in seguito a Dakar solo nel 1849 (Ham et al., 2013/2014).  
Anche gli inglesi erano presenti in Senegal e Gambia e nel settecento lottarono con la 
Francia e altri nazioni per i territori, questa disputa fu risolta dalla guerra dei sette anni 
con l’Inghilterra vincitrice e quindi anche regnante sul Senegal (Sako, 1999). 
Il Senegal ritorno in possesso della Francia vent’anni più tardi con il trattato di Versailles 
nel 1783 (Sako, 1999). Il possesso del Senegal fu sempre travagliato a causa della 
rivoluzione francese e le guerre napoleoniche, ma alla caduta dell’Impero Napoleonico 
nel 1816 si tornò alla situazione precedente. Quindi fu solo nel 1817 che i francesi 
ottennero definitivamente il territorio per poter porre le proprie basi coloniali (Treccani, 
n.d.). 
 
Una vicenda molto triste che riguarda il Senegal è quella dell’”avorio nero”, la tratta degli 
schiavi aveva come fulcro l’Isola di Gorée e Saint-Louis (Sako, 1999). Dal 1526 fino al 
1810 si stima che fossero deportati almeno dieci milioni di africani, all’inizio furono solo i 
prigionieri di tribù nemiche, ma con il continuo aumentare della richiesta spinse gli 
intermediari africani, gli europei (principalmente inglesi, olandesi e francesi) e i mercanti 
arabi a fare razzie nell’entroterra per procurarsi manodopera africana (Sako, 1999). 
Le navi partivano dall’Europa con armi, stoffa, alcol, tabacco e perline e venivano 
scambiati con l’”avorio nero” da portare in America: qui gli schiavi venivano, a loro volta, 
barattati con zucchero, cacao, caffè e tabacco (Sako, 1999). Nel 1848 i francesi furono 
gli ultimi a smettere questo ignobile commercio (Sako, 1999). 
Dopo i numerosi soprusi coloniali francesi, nel 1904 arrivò finalmente un governatore 
civile dell’Africa Occidentale Francese con capitale a Dakar (Sako, 1999). 
Pochi fortunati senegalesi vennero eletti cittadini francesi, il resto erano considerati 
sudditi obbligati a seguire il volere francese, per esempio molti dovettero lasciare la loro 
tradizionale agricoltura e occuparsi delle monoculture francesi, come quella delle arachidi 
(Sako, 1999). In tutti i casi per tutta la popolazione si proseguì con la politica di 
assimilazione, quindi furono istituite scuole cattoliche e laiche (per la maggioranza 
musulmana) per insegnare il francese e la storia europea (Sako, 1999). 
Nonostante il predominio generalizzato dei francesi in ogni fronte in Senegal, vi furono 
esponenti nel commercio e nella religione, come i Marabout, che avevano posti privilegiati 
nell’organizzazione del territorio, fu anche così che verso il 1910 nacquero i primi partiti 
autoctoni: l’Aurora di Saint-Louis e i Giovani Senegalesi e in seguito nel 1929 nacque il 
Partito della Solidarietà Senegalese (Sako, 1999). 
Durante la seconda guerra mondiale l’equilibrio in Senegal vacillò, la Francia dovette 
usare le sue energie altrove e l’Inghilterra ne approfittò per cercare di accaparrarsi il 
Senegal bombardando Dakar e mettendo un blocco economico che impoverì gravemente 
il paese; inoltre i coloni applicarono una politica di discriminazione razziale (Sako, 1999). 
L’indipendenza del Senegal non era così ambita dal popolo, che preferiva avere un 
autogoverno ma avendo sempre un legame con la Francia, infatti accettarono di entrare 
nella Comunità franco-africana nel 1958 (Sako, 1999). Esponente di questo movimento 
fu sempre Léopold Sédar Senghor che manteneva sempre un legame con i francesi, ma 
voleva recuperare e rafforzare i valori e la cultura del suo popolo, questa visione prese il 
nome di “negritudine” (Sako, 1999). 
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Il Senegal, come tutti i paesi dell’Africa nera francese, raggiunse l’indipendenza nel 1960 
mantenendo rapporti economici e militari con la madrepatria (Sako, 1999). Fu Léopold 
Sédar Senghor il primo presidente della Repubblica del Senegal, che restò in carica per 
vent’anni (Treccani, n. d.).  
Il secondo presidente Abdou Diouf dovette far fronte a molte crisi come quella dei ribelli 
in Casamance e problemi al confine con la Mauritania (Ham et al., 2013/2014). 
Nel 2000 viene eletto il terzo presidente che faceva parte dell’opposizione: Abdoulaye 
Wade, che non riuscì a risolvere la situazione drammatica del paese durante il suo 
mandato che durò fino al 2012 (Ham et al., 2013/2014). I problemi erano molti: costo 
della vita, blackout elettrici, gap fra poveri e ricchi, migrazione dei giovani, nuove rivolte 
dei ribelli in Casamance dal 2009 al 2012 nonostante la pace che durava dal 2004 (Ham 
et al., 2013/2014). 
Infine troviamo il quarto presidente ancora in carica oggi Macky Sall venne eletto nel 2014 
(Treccani, n. d.). 
1.3.1.4. Cultura: religione etnie e lingue 
Amadou Hampaté Ba dice:  

“Essayer de comprendre l’Afrique et l’Africain sans l’apport des religions 
traditionnelles serait ouvrir une gigantesque armoire vidée de son contenue 
le plus préciux” (citato in Kerharo & Adam, 1974, p. 65). 

 
Religione 
In Senegal vi sono principalmente tre religioni: Islam (più del 90%), Cristiani Cattolici (6%) 
e Animisti (4%) (Cassinelli & Meirone, 2006). 
Nonostante questo la maggioranza della popolazione si reca dai guaritori, veggenti e 
porta Gris-gris, amuleti che proteggono dalle malignità e attirano la fortuna (Cassinelli & 
Meirone, 2006). 
Prima di diventare cattolici o islamici, l’Africa Occidentale era principalmente animista, 
oggi l’animismo dalla maggioranza del popolo senegalese non è ben visto perché il loro 
credo non è monoteista come quelli delle religioni importate, infatti nell’animismo è di 
fondamentale importanza l’esistenza di innumerevoli spiriti (Mbiti, 1990/1992). 
Nell’animismo le pratiche basilari compite da tutti sono: i doni, le feste, le preghiere e le 
danze (Cassinelli & Meirone, 2006). Invece il sacerdote, mago o stregone è colui che 
comunica con gli spiriti, è l’unico che può compiere sacrifici e doni per loro e attuare riti 
per la buona sorte (Cassinelli & Meirone, 2006).  
Gli spiriti possono essere raccolti nei feticci tramite dei riti di sacrifici, solitamente i feticci 
sono costituiti da: pietre, piante, legni, ossa, piume e/o statue (Cassinelli & Meirone, 
2006). Personalmente ho visitato dei feticci nel sud della Senegal in Casamance (vedi 
capitolo 1.3.2.4.). 
 
L’Islam è una religione nata nel 570 d.C., il loro profeta è Maometto (Cassinelli & Meirone, 
2006). I cinque comandamenti principale dell’Islam sono: testimoniare la fede; pregare 
cinque volte al giorno verso la Mecca dopo essersi purificati; digiunare durante il 
Ramadan, periodo di penitenza; pellegrinare alla Mecca almeno una volta nella vita e 
pagare l’imposta coronarica (Cassinelli & Meirone, 2006). 
L’islam prevede che i bambini vengano mandati nelle scuole islamiche per imparare il 
Corano, in Senegal queste scuole si chiamano Daraa. I bambini che studiano nelle scuole 
islamiche prendono il nome di Talibé, ovvero discepoli. È ritenuta fondamentale la pratica 
dell’elemosina da parte dei Talibé, per permettere alla gente di riconsegnare a Dio parte 
dei propri beni (Cassinelli & Meirone, 2006). 
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In Senegal vi sono due confraternite appartenenti alla religione islamica: i Muridiyya 
(Mouride) e i Tijaniyya (Tidjane).  
 
I Mouride sono nati in Senegal verso la fine del 1800 con Amadou Bamba Mbacké di 
Mbacké, i suoi discendenti vivono nella città santa di Touba dove c’è la più grande 
Moschea dedicata a questa confraternita ed essi rappresentato la dinastia più importante 
di Marabout (Cassinelli & Meirone, 2006).  
La Moschea di Touba è il più grande monumento musulmano di tutta l’Africa nera, dove 
ogni anno si tiene il Magal di Touba, dove tutti i Mouride si recano in pellegrinaggio alla 
Moschea per ringraziare Dio del ritorno dall’esilio di Cheikh Amadou Bamba dal Gabon 
(De Michele, 2016).  
Un importante pilastro aggiunto all’islamismo dei Mouride è il lavoro, che considerano a 
pari della preghiera per avvicinarsi a Dio, quindi il lavoro costituisce una chiave per il 
paradiso e un metodo di purificazione (Cassinelli & Meirone, 2006). Per questo i Talibé 
(discepoli) devono sottostare al lavoro affidatogli dal Marabout, ma viceversa il Marabout 
deve occuparsi di loro perché stanno svolgendo un lavoro per raggiungere la 
purificazione (Cassinelli & Meirone, 2006).  
Un particolare movimento appartenente ai Mouride sono i Baye Fall iniziato con Ibrahima 
Fall, uomini che sono impegnati a rendere grazia al loro credo cantando e pregando. I 
Baye Fall non possono possedere alcun bene materiale, vivono in povertà e preghiera. 
Solitamente si presentano nelle strade in gruppo indossando vestiti molto larghi e colorati, 
con rasta cantando e chiedendo elemosina o cibo.  
 
La confraternita dei Tidjane, invece, è nata con Ahmed Al Tijani nel 1781 in Algeria e poi 
si è diffusa in Senegal nel 1835 con Cheikh Omar Tall (“Tidjanes et mourides?”, 2004). 
Questa confraternita si è diffusa principalmente nell’etnia Wolof. Nel 1902 i Tidjane si 
sono installati a Tivaouane diventata anch’essa città sacra, costruendo una grande 
moschea. È tipico della confraternita dei Tidjane, come quella dei Mouride, di avere 
scuole islamiche, ma sono loro ad aver dato il nome di Daara (Diouf, 2004). 
La festa più importante è il Gamou, nella quale si festeggia l’anniversario del profeta 
Maometto (Diouf, 2004). La confraternita si basa direttamente sulla parola del corano.  
 
Etnie e lingua 
La lingua ufficiale è il francese, ma tutta la popolazione parla wolof e/o un altro dialetto 
del luogo legato all’etnia di provenienza.  
Le principali etnie in Senegal sono: Wolof, Fula (Peul), Tukulor (diramazione dei Peul, 
Sérère, Diola (Ham et al., 2013/2014). Altre etnie che ho conosciuto durante il mio 
soggiorno in Senegal, sono: Mancagne, Mandingue, Bassari (Peul), Bedick (Peul) e Lebu 
(Wolof).  
 
L’etnia Wolof rappresenta la maggioranza (45%) in Senegal ed è di religione 
principalmente musulmana, vivevano principalmente al confine con la Mauritania e si 
occupavano di agricoltura, ma sono stati scacciati dai Mauri (Cassinelli & Meirone, 2006). 
Sempre i Mauri hanno insediato la religione musulmana ai Wolof, probabilmente durante 
i numerosi incontri per il commercio (Cassinelli & Meirone, 2006). L’etnia Wolof parla la 
lingua wolof, che rappresenta il dialetto più parlato anche dalle altre etnie oltre il proprio 
dialetto (Cassinelli & Meirone, 2006). 
 
I Sérère sono l’etnia più antica del Senegal e rappresentano il 15% della popolazione, 
sono principalmente cristiani e si occupavano di coltivazioni (principalmente il miglio), 
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infatti si dice che le donne sérère sono le migliori cuoche di miglio. Le loro abitazioni 
tipiche sono delle capanne sudanesi a pianta circolare con il tetto conico di paglia, molto 
presenti in tutto il Senegal anche nelle altre etnie (Cassinelli & Meirone, 2006). Una 
particolarità dei Sérère è che il figlio eredita i privilegi materni perché ritengono la donna 
come “ventre di nobiltà” (Cassinelli & Meirone, 2006). 
 
I Toucouleur rappresentano il 10% della popolazione e parlano il peul, è una popolazione 
leggermene più chiara delle altre etnie visto che deriva dai Peul e si occupavano 
principalmente di commercio, questa etnia è di maggioranza islamica (Cassinelli & 
Meirone, 2006). 
 
I Diola si possono definire cristiano-animisti e costituiscono l’8% della popolazione, si 
occupavano principalmente di pesca e di agricoltura  
 
I Peul è il popolo più diffuso nell’Africa occidentale, sono leggermente più chiari delle altre 
etnie, è una delle etnie più antica di tutta l’Africa, paragonabile ai Masai (Cassinelli & 
Meirone, 2006). Sono riconosciuti come un’etnia educata, paziente e con ottime capacità 
nell’allevamento di mandrie (Cassinelli & Meirone, 2006). Le donne solitamente hanno 
molti gioielli attorno alle orecchie, collo, caviglie e fianchi (Cassinelli & Meirone, 2006). 
Le ragazze peul si sposano molto presto, a volte verso i quindici anni.  
 
I Bassari e Bedick sono entrambe popolazione del sud-est del Senegal (Cassinelli & 
Meirone, 2006). 
I Bassari vivono in piccoli villaggi abitati da massimo cento abitanti, la loro religione è 
cattolica o animista, si affidano ai feticci (Cassinelli & Meirone, 2006). 
I Bedick abitano in villaggi più abitati di quelli dei Bassari, i paesi si trovano su colline 
molto ripide, probabilmente la loro origine è mandinga e sono di religione animista 
(Cassinelli & Meirone, 2006). Il villaggio più riconosciuto dell’etnia Bedick è Iwol dove si 
può osservare anche il più grande Baobab del Senegal (Cassinelli & Meirone, 2006). Noi 
abbiamo potuto visitare il paese solo accompagnati da una guida locale che conosceva 
il popolo.  

1.3.2. Medicina tradizionale 

La medicina tradizionale è molto presente in Senegal, spesso i pazienti fanno capo ad 
essa prima di recarsi in un ambulatorio e a volte è troppo tardi per recuperare il tempo 
perduto.  
La popolazione crede molto della medicina tradizionale e diffidano dalla medicina 
occidentale che ai loro occhi risulta più costosa e non sicura, invece la medicina 
tradizionale offre un metodo che rassicura di più perché è più conosciuto e accettato da 
tutti. Vista la forte presenza fra la popolazione di rimedi tradizionali è molto più probabile 
che vi siano anche più successi rispetto alla medicina occidentale, di conseguenza la 
popolazione sarà più propensa a scegliere la medicina tradizionale.  
Da non sottovalutare, inoltre, che molte persone credono che il malessere sia dato da 
una forza maligna e che quindi ovviamente si devono recare da esperti di queste forze 
come gli esponenti mistici, perché la medicina occidentale non ha la capacità di sradicare 
questo tipo di male (Stamm, 1995). Basti pensare che ogni persona senegalese, cattolica 
o musulmana, porta su di sé un Gris-gris (un amuleto) per proteggersi dal male e dalla 
sfortuna (Biaggi, 2015). I Gris-gris spesso contengono delle preghiere scritte su un 
piccolo foglio di carta o del materiale mistico racchiuso in un sacchetto di forma quadrata 
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o triangolare applicato su una corda che si lega alla vita, al collo, al polpaccio o al braccio 
a dipendenza di cosa si vuole proteggere (Biaggi, 2015). Per esempio per essere più forti 
si applicherà un Gris-gris al braccio, per i mal di testa o per i brutti pensieri lo si metterà 
fra i capelli.  
Tornando al problema della medicina occidentale è che molte volte le persone non 
vedendo un risultato immediato della cura oppure quando non capiscono la cura che si 
dovrebbe ricevere si recano da un guaritore di fiducia.  
 
In Senegal vi sono diverse figure mistiche a cui rivolgersi nel caso di problemi alla salute 
fisica e/o mentale. Le principali figure mistiche sono: i Marabout, le streghe buone e i 
guaritori (Stamm, 1995). Le tre categorie semplicemente rappresentano come si si sono 
presentati gli esponenti mistici, ma spesso è difficile individuare la principale funzione 
della persona in quanto spesso si occupano di tutte le discipline mistiche. 
1.3.2.1. Marabout 
Vi sono diversi tipi di Marabout in Senegal. Principalmente quando si parla di Marabout 
si parla di un esponente religioso islamico che si occupa di informare la popolazione e 
dirigerla verso la giusta fede. I principali Marabout sono quelli che si occupano 
dell’istruzione dei bambini dai 3 ai 15 anni (D. Cirillo, 2013), possono essere gratuiti o a 
pagamento. I Marabout-maestri a volte si occupano anche di curare le persone tramite 
sortilegi, erbe, sacrifici, preghiere o pagamenti mistici.  
Vi è però un problema nelle scuole islamiche (Daraa) gratuite sono che spesso i bambini 
vengono mandati a mendicare per coprire le spese della scuola e dare uno stipendio al 
Marabout. Questo tema è molto discusso in Senegal, la legge vieta questo fenomeno, 
ma resta saldamente saldato alla cultura indigena. Questi tipi di Marabout da una parte 
della popolazione non vengono apprezzati, e quindi molta gente non li consulta.  
Vi sono altri Marabout che si occupano solo di curare la popolazione senza avere una 
Daraa.  
Si possono trovare Marabout che curano solo tramite ingredienti naturali: polveri di radici, 
di cortecce o di foglie o con elementi vegetali. Le polveri si possono applicare 
direttamente sulle ferite o se il problema è interno al corpo le si possono bere come 
tisana. Se il problema invece sta nella nostra persona a livello mentale si possono fare 
bagni mistici con radici o polveri sciolte in acqua.   
Quando le persone non vengono curate con ingredienti naturali spesso i Marabout si 
affidano a preghiere o a richieste di sacrifici animali o materiali.  
Riguardo i sacrifici di animali i Marabout potrebbero chiedere di uccidere un animale e 
mangiarlo in famiglia e/o condividerlo con altre famiglie.  
L’animale prescelto può essere dal più caro: come un montone di buona razza (450 CHF), 
fino a un coniglio (8 CHF), come via di mezzo si può trovare: capre, mucche, polli e 
poiane.  
I sacrifici materiali indicano che la persona deve comprare qualcosa a sue spese e 
regalarle a una persona specifica. I materiali che fanno da vettori mistici sono: Thiacry 
(latte cagliato zuccherato con cereali di miglio che viene venduto in sacchetti), Kola (noce 
di un albero ricca di caffeina), lenzuoli bianchi, riso, miglio, uova bianche, latte.  
Infine c’è il ricevente, che possono essere i Talibé (ragazzi che studiano alla scuola 
islamica gratuita quindi costretti a mendicare), degli uomini specificando o non l’etnia di 
appartenenza, dei bambini, dei gemelli, delle donne incinte o madri di gemelli o esponenti 
islamici appartenenti a una moschea.  
A volte i Marabout specificano anche il giorno in cui bisogna fare questi sacrifici, per 
esempio di lunedì, o il mercoledì fra due settimane, eccetera.  
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I Marabout possono essere molto costosi, per una consultazione possono arriva a 
chiedere anche (100 CHF), ma nonostante questo le persone piuttosto che rinunciare al 
loro consulto arrivano a indebitarsi.  
 
Ho incontrato diversi Marabout in Senegal, specialmente nel sud del Senegal, dove vi 
sono i più grandi Marabout di tutta la nazione, io ne ho consultati due.  
Il primo Marabout l’ho incontrato nel sud del Senegal a Oussouye, abitava in una casa e 
il suo studio era molto piccolo pieno di libri islamici e oggetti mistici. Mi aveva chiesto 
60.000 CFA (quasi 100 CHF) per la visita quindi ho rifiutato, ma mi avrebbe dato dei 
bagni mistici di cui avevo bisogno per purificarmi e un Gris-gris (talismano) per far si che 
nessuno toccasse il mio zaino durante il viaggio, e qualora capitasse, il ladro si sarebbe 
bloccato per far si che potessi prenderlo.  
Il secondo Marabout l’ho incontrato ad Abéné, sempre nel sud del Senegal. Viveva con 
la sua famiglia in una casa, e il consulto si è svolto nella sua grande camera, dove aveva 
solo un materasso e un paio di libri islamici. Mi ha fatto una visita di base per pochi CFA 
e mi ha detto cosa avrei dovuto fare per regolare la mia vita e fortuna:  

• Di giovedì avrei dovuto dare dei sacchetti di zucchero a tre ragazze con la stessa 
mamma e lo stesso papa 

• Di lunedì dovevo cercare una mamma che ha avuto due gemelli e donarle due 
candele bianche 

• Avrei dovuto cercare un uomo più chiaro di carnagione (quindi appartenente 
all’etnia dei Peul) e donarli tre kola per avere fortuna nel mio viaggio 

• Comprare due metri di tessuto bianco da donare alla moschea per avere fortuna 
nel lavoro 

Infine abbiamo visitato tre Daraa a Joal e conosciuto i rispettivi Marabout che 
insegnavano e alcuni di loro curavano anche la popolazione del luogo.  
A Joal ho incontrato l’assistente del Marabout, che mi ha spiegato l’utilizzo di varie 
polvere di radici, però non mi è sembrata competente, infatti dalla mia ricerca, le piante 
sono utilizzate per altre patologie (vedi capitolo 1.4.3.1). 
1.3.2.2. Veggenti 
I veggenti in Senegal sono meno presenti dei Marabout, ma sono molto riconosciuti fra 
la popolazione, possono essere di religione cattolica o musulmana. 
Solitamente se il veggente è donna si parla di strega e se è uomo di veggente. Attenzione 
però a parlare di streghe perché vi sono sia le streghe buone che le streghe cattive, 
ovvero quelle che appartengono al mondo della notte (Stamm, 1995). 
La popolazione ha paura delle streghe cattive perché credono che queste persone hanno 
il potere di lanciare dei malocchi e rovinare la vita al malcapitato e/o anche alla sua 
famiglia, possono letteralmente succhiare la vita alle persone (Kerharo & Adam, 1974). 
I veggenti hanno la capacità di leggere il futuro, presente e passato tramite le Cauri (nome 
scientifico: Cypraea moneta, è una conchiglia che si trova spesso nei mercati) o altri 
vettori mistici come una moneta o col solo tocco posto sulla persona da consultare.  
I veggenti solitamente non guariscono le persone, però consigliano dei sacrifici animali e 
materiali che si possono compiere per avere fortuna e felicità nella vita. 
Nel sud del Senegal abbiamo conosciuto una strega che era la capo villaggio, gli abitanti 
del villaggio seguivano quello che lei diceva, per esempio quando seminare o quando 
cogliere il raccolto. Questa strega prevedeva, grazie a un collegamento con gli spiriti, le 
piogge e le epidemie, quindi era molto seguita dalla popolazione. 
 
Nel mio soggiorno in Senegal ho conosciuto due streghe, una ad Oussouye e una a Joal.  
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La strega di Oussouye era molto rispettata e prevedeva la le piogge e malattie, tutti gli 
abitanti seguivano quello che gli spiriti le dicevano.  
Mi ha consultata per 2'000 CFA (3 CHF) tramite una monetina e mi ha detto che per far 
si che i miei genitori non si arrabbiassero con me quando tornavo dal mio soggiorno in 
Senegal dovevo cercare due bambini, una femmina e un maschio, e donare in un foglio 
bianco tre caramelle ciascuno e dare tre sacchetti di zucchero a dei Talibé.  
La Strega di Joal l’ho consultata due volte e in queste due circostanze, mi ha detto molti 
fatti veritieri sul passato, presente e futuro. Ci ha chiesto 1.000 CFA (1,5 CHF) e di donare 
vestiti, latte e zucchero a dei Talibé. La signora mi ha sempre accolta nella sua camera 
dove aveva un grande vassoio costruito con la paglia e plastica, gettando su di esso delle 
Cauri (conchiglie che si trovano un po’ ovunque nei mercati) e fagioli rosa e prevedendo 
in tal modo il futuro (vedi figura 1). 
Ho incontrato anche un veggente a Dakar per 1.000 CFA. Mi ha accolto nella sua camera 
e anche lui mi ha letto il futuro tramite le Cauri che lanciava su un vassoio di paglia. 
Mi ha predetto e riferito molti fatti che già altri personaggi mistici mi avevano detto e mi 
ha chiesto di fare i seguenti sacrifici: 

• Uccidere una faraona per avere fortuna nel mio ritorno 
• Comprare e tenere sempre con me un coniglio bianco per avere fortuna nella vita 
• Comprare un chilo di pane, dividerlo e darlo a tre uomini 
• Comprare del Thiacry e regalarlo a tre bambini 
• Comprare due uova bianche e donarle a due bambini 

Ho eseguito quasi tutte le sue richieste, tranne quelle di uccidere una faraona e comprare 
un coniglio.  
 

 
Figura 1 Cauri, veggente 

1.3.2.3. Guaritori 
Vi sono esponenti mistici che non rientrano nella categoria né dei veggenti né dei 
Marabout.  
I guaritori si occupano di curare le persone con il solo tocco, sacrifici o erbe.  
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Non appartengono a una religione specifica, quelli che ho conosciuto io erano entrambi 
cattolici.  
Il primo guaritore da cui sono andata l’ho incontrato ad Abéné, era un signore cattolico e 
si occupava di guarire le persone tramite il tocco, delle erbe e degli oli, infatti dove curava 
si vedevano molte erbe essiccate.  
Mi sono recata da lui dicendo che ho problemi al ginocchio (ho entrambi i menischi 
lesionati), lui mi ha fatto sedere e mi ha fatto un massaggio con un olio speciale dicendomi 
che il mio ginocchio aveva subito un trauma, che dovevo fare attenzione a come 
camminavo e anche che dovevo sempre sedermi in una maniera corretta. Il signore 
aveva ragione, perché ho lesionati entrambi i menischi svolgendo rugby e anche il mio 
fisioterapista mi ha dato dei consigli simili. Il signore mi ha chiesto un’offerta libera per il 
suo consulto.  
Il secondo guaritore l’ho incontrato a Dakar, è di origine cattolica, lui si presenta come 
guaritore, ma è anche un veggente. È una persona molto celebre a Dakar e spedisce 
cure mistiche in tutta l’Europa per i suoi clienti. Il suo studio è nella sua casa di Dakar, 
che ha potuto costruire grazie al suo lavoro di guaritore. Il suo studio è un piccolo stanzino 
pieno di: radici, polveri di radici, altre sostanze e un altarino. Sembrerebbe che in questo 
altarino gli appaiono degli spiriti, da dove ero seduta non potevo vedere cosa vi fosse 
nell’altarino, anche perché era rivolto verso di lui e non verso i clienti. Eravamo entrambi 
seduti su dei piccoli sgabelli, insomma lo studio non rispecchiava la casa.  
Ho comprato un ticket per incontrarlo di 1.000 CFA (1,5 CHF) e mi sono dovuta 
presentare con una moneta da 500 CFA, attraverso questa moneta che scorreva su una 
pelle di animale ha letto il mio passato, presente e futuro con l’aiuto degli spiriti che 
dialogavano con lui. 
Mi ha detto molte cose vere che mi aveva già detto la strega di Joal e il veggente di 
Dakar.  
Infine mi ha spiegato molte proprietà delle piante che usa per curare le persone, lui ha 
studiato molte piante del sud di dove è originario (vedi capitolo 1.4.3.2). Mi ha anche 
confermato che lui cura le bruciature con l’olio di palma e i peli di coniglio.  
Mi ha chiesto di eseguire i seguenti sacrifici materiali: 

• Comprare due chili di pane e darlo a tre ragazzi 
• Comprare due chili di miglio e darlo a due uomini 
• Comprare due Kola bianche e darle a un uomo di martedì 

Ho eseguito tutte le sue richieste.  
1.3.2.4. Feticci 
Abbiamo visto dei feticci nel sud del Senegal nell’isola di Karones. Ci trovavamo in 
un’isola sperduta a 10 km da Kafountine, io e la mia compagna di stage siamo arrivate al 
villaggio dell’isola dopo aver percorso trenta minuti di macchina, venti minuti di piroga a 
motore e due ore di cammino. 
I feticci si sono presentati come un assemblaggio di legna e ossa di vecchi sacrifici di 
animali spesso vicino a un albero sacro (vedi figure 2, 3 e 4). Il feticista si occupa ti tenere 
pulito il luogo scopando le foglie degli alberi e rastrellando la terra. Spesso attorno al 
feticcio si possono trovare delle offerte fatte dalla popolazione, come: grandi conchiglie, 
decorazioni naturali, Kalabas appesi o appoggiati in zona (una specie di zucca autoctona, 
che la gente svuota e usa in diverse maniere, come pure decorazioni e contenitori).  
Il feticista molto spesso fa parte della stessa famiglia dello spirito del feticcio: ogni famiglia 
ha il suo feticcio e il feticista, responsabile del feticcio.  
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Ci hanno spiegato che per ogni volere ci vuole un sacrificio animale per gli spiriti, questi 
spiriti hanno il potere di far piovere, di guarire e anche di mandare il malocchio ad altre 
persone.  
Ogni giorno ci sono molte visite ai feticci di persone che hanno bisogno di un consulto, 
spesso c’è il metodo del “paga dopo”, si esprime un desiderio e quando il feticcio esaudirà 
il desiderio si deve tornare al feticcio e pagare il sacrificio.  
 
Non si sceglie il luogo del feticcio, è lo spirito che sceglie dove stare e solo il feticista è in 
gradi di capire dove risiede. Una volta che il feticcio si è installato non cambierà mai più 
il suo posto, a meno che il villaggio si sposti, ma bisogna uccidere cinque mucche per 
dare abbastanza energia al feticcio di spostarsi.  

 
Figura 2 Primo feticcio, Abéné 

 
Figura 3 Primo feticcio, dettagli, Abéné 
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Figura 4 Secondo feticcio, Abéné 

1.3.3. Organizzazione della salute 

In Senegal vige una struttura piramidale della salute, ovvero (Ministère de la Santé et de 
l’Action Social [MSAS], n.d):  

 
Il contesto periferico è rappresentato dal distretto sanitario. Mentre il contesto regionale 
rappresenta la regione medicale, ovvero la regione amministrativa (MSAS, n.d.). 
In Senegal vi sono 50 distretti sanitari, ogni distretto è gestito da un “Médecin Chef” 
(MSAS, n.d.). Anche il contesto regionale è diretto da un medico della sanità pubblica, 
ha il compito di gestire tutta l’equipe dei “Médicin Chef” (MSAS, n.d.). 
A livello centrale si parla del “Cabinet du Ministre”, attualmente diretto da Awa Marie Coll 
Seck (MSAS, n.d.). 
Il Senegal è molto impegnato nella sanità, attualmente i più grandi obbiettivi sono: 
riduzione mortalità materna, riduzione mortalità infantile e giovanile e controllo della 
fecondità (MSAS, n.d.). 

Contesto	
periferico

Contesto	
regionale

Contesto	centrale
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In pratica, per esempio, il “poste de santé 1” di Mboro assieme a tutti gli altri “postes de 
santé”, rappresenta il contesto periferico, e la regione di Thiès è invece il contesto 
regionale, tutti sottostanno al “Cabinet du Ministre”. 
 
Le strutture presenti in Senegal 
In Senegal vi sono diverse strutture sanitarie distribuite su tutto il territorio.  
La gerarchia di tali strutture è la seguente (Madonna, n.d.):  

 
 
La “case de santé” è l’unità sanitaria più piccola presente in Senegal, è solitamente 
gestita da un “agente de santé communautaire” o da un infermiere (Madonna, n.d.).  
Al livello secondario vi è il “poste de santé”, gestito da un “infermier chef de poste” (ICP) 
o anche da un “agent de santé” (Madonna, n.d.). Vi sono numerosi operatori sanitari che 
lavorano al “poste de santé”: levatrici, matrone, assistenti sociali, studenti, consulenti.  
Al terzo livello troviamo il “centre de santé”, in questa struttura vi sono medici, infermieri, 
levatrici e la casistica dei pazienti è molto più varia visto che è un punto di riferimento per 
tutti i “poste de santé” (Madonna, n.d.).  
Al quarto livello vi è l’”Hôpital régional” (CHR), dove lavorano medici, specialisti, 
infermieri, levatrici e altri operatori.  
Infine troviamo “Hôpital national” (CHN), questa è la struttura pubblica più specialistica 
che si può trovare in Senegal, infatti vengono formati qui gli studenti di medicina 
(Madonna, n.d.). 

1.3.4. Lo stage in Senegal 

Il terzo stage nell’ambito della formazione SUPSI in Cure Infermieristiche l’ho svolto in 
Senegal, dove opera l’associazione ticinese Pro-Senegal. Questa possibilità è resa 
possibile dal programma di Cooperazione Internazionale, che permette agli studenti 
infermieri, ergoterapisti e fisioterapisti di svolgere uno stage all’estero cooperando con 
un’ONG. Pro Senegal è una associazione ticinese attiva nel dipartimento di Tivaouane a 
Mboro, nata da un gruppo di amici, con l’obiettivo di migliorare le condizioni socio-
sanitarie del luogo, impegnarsi nella formazione e nella salvaguardia dell’ambiente 
(Associazione Pro Senegal, n.d.).  
Mboro è una piccola cittadina di circa 27 mila abitanti a 10 minuti di macchina dal mare, 
infatti il commercio principale che si svolge è quello del pesce. Mboro è costituita da una 
strada principale dopo si attorniano diversi quartieri, da quello a maggioranza cattolica a 
quello delle industrie, sulla strada principale si trova anche il mercato (vedi figura 5), fulcro 
di commercio e ritrovo per la popolazione. Il punto di riferimento per i “poste de santé” di 
Mboro è l’ospedale di Tivaouane, dove abbiamo svolto due settimane di stage.  

CHN

CHR

Centre	de	santé

Poste	de	santé

Case	de	santé
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Il mio stage è durato tre mesi e poi ho protratto il mio soggiorno per altri due mesi, 
lavorando ancora per altre tre settimane in totale. Il prolungamento del soggiorno in 
Senegal mi ha permesso di conoscere ancora di più questo paese e di avvicinarmi alla 
sua cultura, venendo affascinata ancor di più dalla medicina tradizionale e mistica.  
Qui di seguito si vede dove erano dislocati il “poste de santé 1” (1), il “poste de santé 2” 
(2) e la “Clinique Khalifa Ababacar Sy di Madame Faye” (3). Il cerchio rosso rappresenta 
il mercato di Mboro e il quadrato verde il garage.   
 

 
Figura 5 Cartina da satellite, Mboro 

1.3.4.1. Strutture dove ho svolto il mio stage 
Poste de santé Mboro 1 
Il “poste de santé” di Mboro 1 è quello più frequentato della piccola città, molto 
probabilmente per la sua posizione (vedi figura 5) e per il suo “Chef de Poste” molto 
conosciuto dalla popolazione.  
Il “poste de santé 1” si trova fra il mercato di Mboro e il garage. Il mercato è fulcro 
dell’attività commerciale della regione e luogo di ritrovo e il garage è dove arrivano tutti i 
taxi-veicoli dalle cittadine confinanti e non.  
Per questi motivi ogni giorno al “poste de santé 1” arrivano attorno alle cinquanta persone 
richiedenti cure mediche di base o di urgenza e altrettante per la parte maternità: 
consultazioni pre e post natali, parti e pianificazione famigliare. 
La casistica varia dai neonati fino agli anziani. I pazienti solitamente richiedono un 
consulto per: malaria (soprattutto i più giovani), vermi intestinali e cutanei, medicazioni, 
problemi respiratori (polmonite, asma, ecc), influenze intestinali e ipertensione.  
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I materiali a disposizione erano molto precari: garze, bende, Betadine Dermique, NaCl, 
acqua saponosa, termometri, apparecchio per la pressione, fonendoscopio, test per la 
malaria.  
Molto spesso questi materiali non c’erano e bisognava andare ad acquistarli alla farmacia 
vicina, perché spesso non c’erano nemmeno nella farmacia del “poste de santé”. La 
mancanza più grave era quando non c’erano i test della malaria, perché a quanto ci 
hanno spiegato pare che sia lo stato che li fornisse e quando mancano non si possono 
trovare nelle farmacie.  
L’associazione Pro Senegal ci ha spiegato che la gestione di questo “poste de santé” è 
discutibile, perché purtroppo vi è diffusa la corruzione che viene spesso agita da coloro 
che hanno posizione di responsabilità. 
 
In questo poste vi lavorano: l’ICP, infermiere, assistenti, levatrici, matrone e studenti; in 
totale formavo un’équipe di massimo dieci persone.  
 

 
Figura 6 Poste de santé 1, Mboro 

 
Figura 7 Sala di attesa, poste de santé 1, Mboro. 
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Figura 8 Sala medicazione, poste de santé 1, Mboro 

Poste de santé Mboro 2 
Il “poste de santé 2” è meno frequentato del “poste de santé 1”, a causa soprattutto della 
sua posizione, come si vede dalla cartina non è centrale quanto il “poste de santé 1”.  
Per questo motivo al “poste de santé” ogni giorno arrivano massimo una trentina di donne 
per quanto riguarda la ginecologia/maternità e per quanto riguarda la medicina la 
frequenza è molto variabile, vi sono stati giorni in cui arrivavano anche trenta persone e 
giorni in cui ne arrivavano cinque.  
Ovviamente come l’altro “poste de santé” anche qui ci si occupa di medicina generale, 
urgenze e maternità, come: visite pre e post natali, parti e visita di pianificazione 
famigliare.  
La casistica dei pazienti è la medesima dell’altro “poste de santé”, però vi sono meno 
urgenze vista la posizione scomoda da raggiungere.  
 
La gestione del “poste de santé” 2 è molto migliore del “poste de santé 1”, per questo vi 
sono più materiali.  
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I materiali che avevamo sempre a disposizione erano: garze, bende, Betadine Dermique, 
Betadine Scrub, Éosine Aqueuse, Dakin, NaCl, fonendoscopio, sfigmomanometro, test 
per la malaria. Anche la piccola farmacia del “poste de sante” era sempre ben fornita.  
 
In questo “poste de santé” abbiamo potuto lavorare sia in medicina che in maternità, 
siamo anche tornate a fine stage per una settimana.  
Abbiamo potuto lavorare con: ICP, assistenti, levatrici, responsabile sociale, 
ambulanziere, matrone e studenti. C’era molto più personale che nel “poste de santé 1”, 
si potrebbero stimare una ventina di collaboratori contro la decina del “poste de santé 2”. 
 

 
Figura 9 Poste de santé 2, Mboro 

 
Figura 10 Sala d'attesa, poste de santé 2, Mboro 
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Figura 11 Sala medicazioni, poste de santé 2, Mboro 

Poste de santé di Mbodiene 
Il “poste de santé” di Mbodiene è situato a 5 minuti fuori Joal, una città con il doppio della 
popolazione di Mboro nella regione di Thies, a due ore sotto Dakar sulla Petit-Côte. A 
Joal e Mbodiene vivono molte famiglie di pescatori, vista la posizione sul mare.  
Joal, però, è frequentata da molti turisti perché fa parte del nucleo di Joal-Fadiouth, 
Fadiouth è conosciuta come l’isola delle conchiglie, perché il suo terreno è costituito 
principalmente da conchiglie. I pescatori di Fadiouth quando puliscono le cozze raccolte 
lasciano i gusci delle conchiglie a terra, in questo modo si è formata una vera e propria 
cittadine eretta sulle conchiglie, che la rende davvero molto particolare e pittoresca.  
 
Il “poste de santé” di Mbodiene è una costruzione molto recente, esiste da circa cinque 
anni e quindi è ancora poco conosciuto, la maggior parte della popolazione si reca nella 
clinica privata presente a Mbodiene o al “centre de santé” di Joal.  
Qui vi lavorano la “Chef de poste” (nonostante il congedo maternità era spesso presente), 
l’ICP ad interim, una levatrice, due aiutanti e un aiuto farmacista.  
Il “poste de santé” è molto ben organizzato e controllato costantemente dalla “Chef de 
poste”, nonostante il congedo.  
La casistica era sempre la medesima degli altri “poste de santé”, con la differenza che 
qui vi era molta meno affluenza: il massimo dei pazienti in un giorno che ho visto arrivare 
era sulla quindicina.  
 
In ogni caso, nonostante la minima affluenza il “poste de santé” era ben rifornito, avevano: 
test della malaria, garze, Betadine Dermique, Betadine Scrub, bende, fonendoscopio, 
sfigmamometro e anche la farmacia era ben rifornita.  
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Figura 12 Poste de santé, Mbodiene 

	
Figura 13 Carello medicazioni, poste de santé, Mbodiene 

Clinique Khalifa Ababacar Sy (de Madame Faye) di Mboro 
La “Clinique” è una clinica privata che si trova a Mboro, è gestita da un’infermiera anziana 
con lunga esperienza nei due “poste de santé” di Mboro.  
La casistica è la medesima degli altri “postes de santé” con la differenza che qui arrivano 
massimo una trentina di persone in totale al giorno per maternità e medicina. 
I prezzi sono molto più cari che nei “postes de santé” però si viene consultati da un 
medico e vi è un laboratorio privato per gli esami del sangue. Spesso la popolazione si 
reca alla Clinica come ultima spiaggia, quando non è stata curata bene precedentemente 
per un lungo periodo o svolgeva un’autocura con medicina tradizionale.  
Assieme al medico lavorano delle infermiere, una levatrice, una cuoca, un ambulanziere 
(la Clinica ha la propria macchina per i trasferimenti a Tivaouane) e Madame Faye. 
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Hôpital Aboul Aziz Sy Dabakh di Tivaouane 
L’ospedale di Aboul Aziz, porta il nome di un grande Marabout di Tivaouane che ha 
finanziato la costruzione e ancora oggi i Marabout di Tivaouane finanziano l’ospedale.  
L’ospedale si trova nella città sacra di Tivaouane e fa riferimento per tutti i “postes de 
santé” e i “centres de santé” della regione, qualora vi sono pazienti che non sono più 
gestibili in quelle sedi o se vi sono urgenze (per esempio parti difficili). I trasferimenti 
avvengono con un’ambulanza o taxi, raramente con macchine private.  
L’ospedale di Tivaouane è molto grande e ha i seguenti servizi: maternità, pediatria, 
medicina, chirurgia, laboratorio, pronto soccorso, sala medicazioni, radiologia, 
ginecologia, blocco operatorio, ORL e sala gessi.  
Abbiamo potuto lavorare nei seguenti reparti: medicina, pronto soccorso, sala parto, 
chirurgia, blocco operatorio e sala gessi.  
L’ospedale di Aboul Aziz è molto frequentato e a dipendenza dei reparti vi sono troppi o 
troppo pochi professionisti della salute.  
In chirurgia vi erano una quindicina di pazienti e quattro infermieri e aiuti, mentre in 
medicina c’erano trenta ricoverati e massimo due infermieri e degli aiuti.  
I materiali in generale erano scarsi, tutto dipendeva dalla situazione economica del 
paziente, visto che era compito della sua famiglia procurarsi il materiale.  
All’ospedale di Tivaouane abbiamo anche lavorato durante il Gamou (una grande festa 
musulmana dei Tidjane) al pronto soccorso, assistendo a diversi politraumi dovuti a 
incidenti della circolazione a causa della forte affluenza alla città sacra dei Tidjane.  

 

 
Figura 14 Ospedale Aboul Aziz Sy Dabakh, Tivaouane 



 22 

 
Figura 15 Ospedale Aboul Aziz Sy Dabakh uno dei tre stabili, Tivaouane 

1.4. Assistenza infermieristica nella cura delle lesioni cutanee  

1.4.1. Metodologie attuali delle ferite 

Vi sono diversi modi per descrivere le modalità corrette di gestione delle ferite nella 
medicina occidentale. Adotterò per semplicità una descrizione che fa riferimento alla 
eziologia della ferita. 
1.4.1.1. Ferita superficiali 
Questo tipo di lesione guarisce per seconda intenzione nel giro di una/due settimane, 
non sono necessari medicazioni particolari (Carcano & Dionigi, 1997). 
Nel caso siano solo ferite superficiali o epiteliali si può procedere con solo un lavaggio 
con soluzione fisiologica (Calosso, 2004). 
1.4.1.2. Ferita di origine meccanica/traumatica 
Nel caso di ferite traumatiche è opportuno valutare sempre come è avvenuta la lesione 
per comprendere se c’è eventuale presenza di corpi estranei, in caso positivo bisogna 
effettuare un lavaggio della ferita con soluzione fisiologica, asportazione dei corpi 
estranei chirurgicamente e un curettage della ferita (Carcano & Dionigi, 1997). 
Nel caso che la ferita sia pulita, non sia più vecchia di 6-8 ore e non sia stata contaminata 
da germi si può effettuare una chiusura con sutura, graffette o cerotti (Calosso, 2004). 
Dopo 6-8 ore il rischio di infezione aumenta se la ferita rimane aperta, la sutura immediata 
è quindi la via più sicura per proteggere la ferita (Carcano & Dionigi, 1997). 
In caso si ferite contaminate, però, è consigliabile eseguire un lavaggio con soluzione 
salina e eseguire un zaffaggio della ferita con l’applicazione di antibiotici locali (Carcano 
& Dionigi, 1997). In quest’ultimo caso si proseguirà con una guarigione per terza 
intenzione (Carcano & Dionigi, 1997). 
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Le ferite chirurgiche, solitamente guariscono rapidamente, vengono protette da una 
medicazione permeabile all’aria e eventualmente vi saranno applicati dei drenaggi per 
far fluire il siero e sangue per evitare sieromi o ematomi (Calosso, 2004). 
1.4.1.3. Ustioni  
Gli agenti termici possono essere liquidi bollenti, fiamme, semi-solidi bollenti e/o metalli 
(Calosso, 2004). 
Per le ustioni minori dei bambini è auspicabile un ricovero in un ospedale attrezzato 
(Calosso, 2004). 
Nell’ustione di primo grado il primo step da seguire è il raffreddamento con acqua per 10 
minuti e se la cute è integra applicare crema emolliente (Calosso, 2004). 
Nel caso di ustioni di secondo grado, possono manifestarsi flittene aperte nel caso di 
ustioni profonde o flittene chiuse.  
Nel 2001 Flanagan e Graham hanno descritto gli effetti negativi sulla salute nell’esporre 
l’ustione all’aria aprendo le flittene, invece anni prima ne era ancora raccomandato 
l’apertura (citato in Calosso, 2004, p.67). Secondo l’American Burn Association (ABA) 
considera che ogni ustione deve essere valutata dalla posizione e grandezza e decidere 
per caso se rompere un flittene o meno (Calosso, 2004). 
In ogni caso la medicazione fatta su un flittene deve essere svolta con idrocolloide, film 
semi-permanente o altre medicazioni non aderenti (Calosso, 2004). 
In tutti i casi è molto importante detergere l’ustione con una soluzione fisiologica, acqua 
potabile o soluzione acquosa con una minima parte di Clorexidina; nel caso di ustioni 
minori è sconsigliabile l’uso di soluzioni antisettiche (Calosso, 2004). 
Nelle ustioni di secondo grado si usano garze di paraffine o di silicone (Calosso, 2004). 
È importante che le medicazioni delle ustioni non aderiscano alla lesione, controllino 
l’essudato, mantengano la temperatura stabile, favoriscano un ambiente umido, 
proteggano da traumi e infezioni e permettano attività e funzionalità (Calosso, 2004). 
Nelle ustioni di secondo grado profonde bisognerebbe lasciare le flittene integre, 
detergere con soluzione fisiologiche, creme idratanti e non usare pomate antisettiche o 
antibatteriche (Calosso, 2004). 
Le bruciature di secondo grado superficiali delle estremità che coprono meno del 10% 
dovrebbero essere trattate, dopo debridement, con garze grasse assieme all’acetato di 
Clorexidina, Sulfaldiazina d’Argento (Künzi & Wedler, 2004). Nel caso siano estese sopra 
il 10% bisogna seguire una terapia conservatrice e applicare una crema di Sulfaldiazina 
d’Argento (Künzi & Wedler, 2004). Infine se si tratta di una ustione al viso bisogna 
procedere con la terapia dell’esposizione, ovvero far seccare la bruciatura con flusso 
d’aria o aerosol disinfettante (Künzi & Wedler, 2004). 
Per quelle di terzo grado il trattamento è simile a quello delle ustioni di secondo grado 
profonde, con la differenza però che si esegue sempre una incisione totale per evitare 
una sindrome compartimentale e non sempre solo il metodo della granulazione, che 
prevede la rimozione del tessuto necrotico e quindi l’esposizione del tessuto di 
granulazione per una guarigione più rapida (Künzi & Wedler, 2004). 
1.4.1.4. Larve migrans cutanea 
Un particolare tipo di ferita, che ho incontrato nella mia esperienza in Senegal, ma che 
non è comune nei paesi occidentali è quella dovuta alle larve di anchilostoma (Aubry & 
Gaüzère, 2013). 
Le uova della larva migrans cutanea sono presenti nelle feci di cani, gatti e bovini e 
quando trovano un suolo sabbioso, umido, all’ombra e a 25° si sviluppano diventando 
larve (Aubry & Gaüzère, 2013). Le larve perforano lo strato cutaneo, senza arrivare nel 
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derma dell’ospite e restano nella pelle per diverse settimane, fino a quando termina il loro 
ciclo vitale (Aubry & Gaüzère, 2013).  
Il primo sintomo che l’ospite riferisce è un inteso prurito e un eritema nel punto di 
penetrazione, solitamente dopo 24-48 ore della perforazione (Aubry & Gaüzère, 2013). 
Dopo quattro giorni si iniziano a vedere i cunicoli e il prurito è diffuso nella zona lesa, in 
tutti i casi l’evoluzione è benigna: entro 2-8 settimane la larva migrans cutanea conclude 
il suo ciclo vitale morendo (Aubry & Gaüzère, 2013). 
Il trattamento nel caso delle larve migrans cutanee consiste nell’applicare Tiabendazolo 
al 15% liquido o in crema per cinque giorni. Inoltre si può anche prescrivere per via orale 
l’Ivermectina o Albendazolo (400 mg una volta al giorno per sette giorni) (Manuale MSD, 
n.d.).  
La larva migrans cutanea muore spontaneamente dopo due-otto settimane, ma è 
importante trattarla subito, perché potrebbe portare a infezioni a causa del continuo 
grattarsi e esporre la pelle a delle infezioni (Aubry & Gaüzère, 2013).  
1.4.1.5. Lesioni croniche  
Si definiscono lesioni croniche quelle che non guariscono entro otto settimane, le cause 
possono essere molteplici e non sempre modificabili: “presenza di corpi estranei, 
macerazione tissutale, ischemia e infezione, età avanzata, malnutrizione, diabete e 
malattie renali ostacola la guarigione delle lesioni” (Calosso, 2004, p. 73). In Senegal 
principalmente la ragione di non guarigione era un’infezione in corso.  
1.4.1.6. Procedure generali e varie  
Rimuovere una medicazione 
Per rimuovere una medicazione è importante non lesionare la cute e osservare il tipo, 
colore e odore del possibile essudato (Hess, 1998/1999). Se la lesione assume colori 
che variano dal giallo-marrone-verde e emana un odore sgradevole molto probabilmente 
è in corso un’infezione (Hess, 1998/1999). 
È molto importante bagnare la garza vecchia se è adesa alla ferita per favorirne il distacco 
e per non provocare danni al tessuto in guarigione molto delicato (Carcano & Dionigi, 
1997). 
 
Dolore 
Se la persona prova dolore durante la rimozione della medicazione è importante valutare 
il dolore e agire per alleviarlo (Calosso, 2004).  
Il dolore potrebbe essere segno di un’infezione in corso o di un problema vascolare 
(Hess, 1998/1999). 
 
Irrigazione 
L’irrigazione è un buon metodo per eliminare i corpi estranei quando siamo in presenza 
di una lesione aperta (Hess, 1998/1999). Nel caso sia una lesione non infetta, è 
auspicabile eseguire dei risciacqui con una soluzione salina, in ogni caso l’essudato è 
ricco di sostanze nutritive e cellule in crescita, quindi meglio non esercitare una pressione 
elevata (Hess, 1998/1999). 
Qualora la lesione fosse infetta bisogna aumentare la pressione per togliere tutto il 
tessuto necrotico e infetto: è consigliato l’uso di una siringa da 30 ml con un ago di calibro 
19G (Hess, 1998/1999). 
 
Debridement 
Per debridement si intende la rimozione di tessuto necrotico dalla lesione per facilitarne 
la guarigione (Hess, 1998/1999).  
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Vi sono varie tecniche di debridement:  
• Enzimatico: su prescrizione medica si applicano sulla lesione degli enzimi proteolitici 

che aiutano nell’asportazione del tessuto necrotico (Hess, 1998/1999). 
• Meccanico: possono essere adottate tre tecniche diverse: 

- Wet-to-dry: consiste nell’applicare una garza, imbevuta da soluzione salina e 
strizzata, sulla lesione e rimuoverla quando è quasi asciutta (Hess, 
1998/1999). Rimuovendo la garza si asporteranno anche tutte le scorie tissutali 
(Hess, 1998/1999). Purtroppo in questo modo spesso si rimuove anche del 
tessuto neoformato e, in generale si provocano, sanguinamenti e dolore; 

- Chirurgico: con l’ausilio di un bisturi o laser si toglie tutto il tessuto devitalizzato, 
solitamente con anestetico locale (Hess, 1998/1999). Le difficoltà in questo 
caso, oltre che dalla messa in opera di un vero e proprio atto chirurgico, 
derivano dalla capacità di poter ben delimitare il confine del tessuto da 
asportare, perché necrotico, da quello che è invece vivo e vitale e che va 
mantenuto in sede; 

- Idromassaggio: tramite l’uso di una vasca idromassaggio, si effettua il 
debridement immergendo la parte interessata nell’acqua dell’idromassaggio 
per la rimozione del tessuto morto (Hess, 1998/1999). 

• Autolitico: con medicazioni specifiche si favorisce l’autolisi del tessuto necrotico 
(Hess, 1998/1999). Si tratta di un processo lento, ma molto naturale (Hess, 
1998/1999). L’unico inconveniente è che per realizzare questo debridement occorre 
che la ferita sia mantenuta costantemente in un ambiente umido e pulito; 

• Combinato: vi è la possibilità di combinare le varie tipologie di debridement a seconda 
della necessita (Hess, 1998/1999). 

 
Pulizia 
La pulizia ha come obbiettivo la rimozione dei batteri e dello sporco dalle lesioni, tenendo 
presente però che è molto importante non recare traumi chimici o meccanici e proteggere 
il tessuto granuloso sano (Hess, 1998/1999).  
La soluzione migliore per la pulizia è la soluzione salina, le altre soluzione come acido 
acetico, perossido di idrogeno, iodopovidone e ipoclorito di sodio potrebbero danneggiare 
le cellule sane (Hess, 1998/1999).  
Per una buona detersione delle lesioni, è scientificamente provato che l’utilizzo di acqua 
potabile invece che di soluzione salina non influisce sullo sviluppo di infezioni, anzi negli 
studi eseguiti è il contrario: l’acqua del rubinetto è migliore della soluzione salina (Joanna 
Briggs Institute [JBI], 2006). 
In tutti i casi la temperatura della soluzione utilizzata per la detersione dovrebbe essere 
a quella ambiente o corporea, ma non assolutamente fredda, bisogna favorire la 
vasodilatazione per ridurre il rischio di infezione (JBI, 2006).  
 
Impacchi 
Per gli impacchi bisogna usare delle garze che aderiscano bene a tutto il letto della ferita, 
che mantengano l’umidità e che siano flessibili (Hess, 1998/1999). 
 
Preparazione del letto della ferita 
Per preparazione del letto della ferita si intende una gestione globale della lesione a 
scopo di promuovere i processi di guarigione (Calosso, 2004). 
La preparazione si svolge in tre fasi: “debridement, controllo della carica batterica e 
gestione dell’essudato” (Calosso, 2004, p. 88). 
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È importante valutare il tessuto, l’infezione o infiammazione, lo squilibrio idrico e i margini 
dell’epidermide (Calosso, 2004). 
Se c’è presenza di tessuto necrotico bisogna svolgere un debridement per favorire la 
guarigione della lesione (Calosso, 2004). 
Bisogna sempre valutare la presenza o meno di infezione o infiammazione e agire 
tempestivamente, queste condizioni producono citochine che rallentano i fattori di 
crescita (Calosso, 2004). Gli antibiotici e antinfiammatori topici o sistemici agiscono in 
questa direzione, diminuendo la carica batterica e l’infiammazione (Calosso, 2004). 
L’ambiente più adeguato per la guarigione della ferita è quello umido, per questo è 
importante applicare una medicazione che garantisca l’equilibrio idrico (Calosso, 2004). 
 
Applicare una medicazione 
La medicazione deve essere posta sulla lesione calcolando almeno 2,5 cm di margine, 
se la ferita secerne molto essudato bisogna applicare più stradi di garze (Hess, 
1998/1999). 
 
1.4.1.7. Fattori che influiscono sulla guarigione delle lesioni 
Vi sono fattori intrinseci ed estrinseci legati al paziente che influiscono sulla guarigione 
delle lesioni (Bale & Jones, 2007).  
I fattori intrinseci sono: età, malattia in corso, stato psicologico e immagine corporea (Bale 
& Jones, 2007).   
È risaputo che la cute delle persone anziane è più fragile, si assottiglia (il collageno 
diminuisce) e perde elasticità, tutto questo promuove la formazione di lesioni (Bale & 
Jones, 2007). Purtroppo nel caso di lesioni il processo di guarigione è rallentato, come 
tutti i processi metabolici degli anziani (Bale & Jones, 2007). 
Gli anziani spesso sono affetti da più patologie, come l’arteriosclerosi, disturbi 
cardiovascolari, diabete, artrite reumatoide (Bale & Jones, 2007). 
Infine anche lo stato psicologico e l’immagine corporea influiscono sulla guarigione delle 
ferite, perché lo stress e ansia associato a una lesione fa produrre corticosteroidi che 
fanno a diminuire la funzionalità immunitaria (Bale & Jones, 2007). Per questa ragione 
bisogna fare particolare attenzione ai pazienti che assumono corticosteroidi (Bale & 
Jones, 2007). 
 
I fattori estrinseci sono: tecniche inadeguate (di medicazioni e di atti chirurgici), 
malnutrizione, equilibrio dei liquidi, fumo e terapia farmacologiche (Bale & Jones, 2007). 
Un’alimentazione completa favorisce la guarigione delle ferite, è scientificamente provato 
che la carenza di zinco e vitamina C rallentano la guarigione.  
Lo zinco è fondamentale per più di 200 enzimi, come pure per la sintesi proteica. La 
vitamina C è essenziale per la sintesi del collageno, la sua carenza porterebbe a una 
scarsa angiogenesi, una ridotta elasticità delle lesioni e una maggiore fragilità capillare 
(Bale & Jones, 2007).  
Per quando riguarda l’alimentazione bisogna anche calcolare un apporto adeguato di 
liquidi per favorire lo svolgimento del metabolismo: all’incirca 2000-2500 ml di liquidi (Bale 
& Jones, 2007). 
Il fumo influisce negativamente sull’apparato circolatorio più specificatamente riduce 
l’apporto di sangue periferico e ha effetti dannosi per i vasi sanguigni, influendo quindi 
anche la cicatrizzazione (Bale & Jones, 2007). 
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1.4.2. Cura delle lesioni cutanee nei “postes de santé” 

1.4.2.1. Poste de santé Mboro 1: materiali e metodi 
Metodi 

Lesione settica 1. Pulizia della lesione con soluzione saponosa (Madar) sfregando 

con energia la lesione per togliere lo sporco 

2. Sciacquare lesione con NaCl, evitando sprechi 

3. Applicare Dakin se presente o sennò Betadine Dermique (10%) 

su una garza e applicarla sulla lesione 

4. Chiudere con una benda o con un cerotto 

Lesione asettica 1. Pulizia della lesione con soluzione saponosa (Madar) sfregando 

con energia la lesione per togliere lo sporco  

2. Sciacquare lesione con NaCl, evitando sprechi 

3. Applicare Betadine Dermique (10%) su una garza e applicarla 

sulla lesione 

4. Chiudere con una benda o con un cerotto 

Bruciature 1. Rimuovere le flittene e la pelle morta con strumenti non sterili 

2. Pulire la lesione con acqua saponosa 

3. Sciacquare con NaCl, evitando sprechi 

4. Applicare Brulex se il paziente l’ha potuto comprare, sennò una 

garza con Betadine Dermique (10%) 

5. Chiudere con una benda o con un cerotto 

Ascessi / 

Panaris 

1. Incidere ascesso 

2. Far spurgare il pus dall’ascesso 

3. Applicare una garza con Dakin se il paziente l’ha potuto 

acquistare, sennò con Betadine Dermique (10%) 

4. Chiudere con una benda o con un cerotto 
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Oppure se l’ascesso non spurga: 

1. Fare un impacco di alcol  

2. Vedere il paziente il giorno dopo per riprovare ad incidere 

l’ascesso 

Larva migrans 

cutanea 

1. Pulire la zona dei cunicoli con acqua saponata 

2. Scavare con un ago non sterile i cunicoli 

3. Applicare una garza con Betadine Dermique (10%) 

4. Chiudere con una benda o con un cerotto 

A volte quando le lesioni erano nuove o vi era sospetto di infezione prescrivevano 

l’antibiotico Cotrex, con il principio attivo di Cotrimossazolo.  

 
Materiali 

 
Figura 16 Betadine Dermique (10%) 

 
Betadine Dermique (10%): antisettico composto da Iodiopovidone al 10%, molto usato 
in ambito ospedaliero (Finzi et al., 2009). 
Bisogna fare attenzione che se usato su delle ustioni che superano il 20% della superficie 
corporea potrebbe provocare una acidosi metabolica, anche grave (Finzi et al., 2009). 
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La soluzione agisce fino a quando è presente la colorazione bruno-ramato sulla cute 
(Finzi et al., 2009). È indicato per antisepsi di ferita da trauma e chirurgiche (Carcano & 
Dionigi, 1997). 

 
Figura 17 Sapone Madar 

 
Sapone Madar: Il sapone Madar è diluito con acqua di rubinetto in una bottiglia per 
realizzare l’acqua saponosa. Il sapone Madar è un comune sapone per uso domestico, 
si utilizza per: sgrassare la cucina, lavare le stoviglie e pulire i pavimenti. Nel “poste de 
santé 1” lo diluivano con acqua per ottenere l’acqua saponosa.  
 

 
Figura 18 Eau du Javel 
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Eau du Javel: l’acqua di Javel è composta da una soluzione acquosa d’Ipocloruro di 
sodio, con il 2,6% di cloro attivo.  
Questa sostanza disinfetta ed elimina lo sporco, si può usare per l’economia domestica, 
per il bucato e per disinfezione in ambito sanitario.  
In ambito sanitario, per disinfettare gli strumenti, bisogna preparare la soluzione 
composta da 5 litri d’acqua e una tazza di caffè e lasciare a mollo gli strumenti per almeno 
mezz’ora. Questa pratica non era svolta correttamente nel “poste de santé”. 
 

 
Figura 19 Alcol puro 

 
Alcol: Alcol puro raccolto in un contenitore spray, la probabilità della contaminazione 
della sostanza è molto alta. 
 

 
Figura 20 Dakin 
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Dakin: Dakin è un antisettico composto da sodio ipoclorito con una concentrazione di 
5g/L. Si utilizza per l’antisepsi della pelle, mucose e ferite.  
A differenza del Betadine Dermique (10%), questo antisettico si può utilizzare anche nel 
caso di gravidanze e allattamento. Si può utilizzare il Dakin per irrigazioni, lavaggi, 
compresse umide e/o bagni.  
 

 
Figura 21 Brulex pomata 

 
Brulex: brulex viene usato in caso di bruciature superficiali poco estese. Questa pomata 
contiene in 100 g: 5 g di ossido di zinco 5 g, 1 g balsamo del Perù, 0,5 g di fenazone, 
0,03 g fenolo, 0,0036 g salicilato di sodio, ed eccipienti (glicerolo, carbonato di sodio, 
benzoato di sodio, mentolo, acqua purificata, alcool, lanoline, vasellina).  
 

 
Figura 22 Baneocin polvere 
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Figura 23 Baneocin pomata 

 
Baneocin: Baneocin contiene bacitracina e neomicina, entrambi antibiotici, si può trovare 
in commercio sotto forma di polvere o pomata. Baneocin si utilizza quando si è in 
presenza di ferite infette, la pomata andrebbe applicate 2-3 volte al giorno per far si che 
sia efficace, mentre la polvere 2-4 volte al giorno. La polvere e anche la pomata.  
 

 
Figura 24 Strumenti poste de santé 1 

 
Figura 25 Stufetta di Pasteur 
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Strumenti: tutti gli strumenti vengono sterilizzati nella stufetta di Pasteur una volta al 
giorno, si ritirano gli strumenti alla mattina.  
 
1.4.2.2. Poste de santé Mboro 2: materiali e metodi 

Metodi 

Lesione settica 1. Pulizia della lesione con Betadine Scrub (4%) 

2. Sciacquare lesione con NaCl  

3. Applicare Dakin se presente o sennò Betadine Dermique (10%) 

su una garza e applicare sulla lesione 

4. Chiudere con una benda o con un cerotto 

Lesione 

asettica 

1. Pulizia della lesione con Betadine Scrub (4%) 

2. Sciacquare lesione con NaCl  

3. Applicare Betadine Dermique (10%) su una garza e applicarla 

sulla lesione 

4. Chiudere con una benda o con un cerotto 

Bruciature 1. Rimuovere flittene e pelle morta con strumenti disinfettati 

2. Pulire la lesione con acqua saponosa 

3. Sciacquare con NaCl  

4. Applicare Baneocin (a dipendenza della disponibilità) e/o 

Betadine Dermique (10%) su una garza e applicarla sulla 

lesione 

5. Chiudere con garza o con benda 

6. Rivedere il giorno dopo 

Prescrizione di paracetamolo, amoxicillina con acido clavulanico e 

Baneocin. 

Ascessi / 

panaris 

1. Pulire la cute interessata con Betadine Scrub (4%) 

2. Iniezione di lidocaina nell’ascesso e intramuscolo di Benzathine 

Benzylpenicillin (antibiotico), in caso di ascesso grave 

3. Incidere l’ascesso con una lama sterile 

4. Far spurgare ascesso e fare lavaggi con una siringa e del Dakin 

5. Zaffare la ferita con Dakin  
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6. Applicare sopra l’incisione altre garze con Dakin 

7. Chiudere con garza 

8. Rivedere il giorno dopo 

Larva migrans 

cutanea 

1. Pulire la zona dei cunicoli con Betadine Scrub (4%) 

2. Scavare con un ago i cunicoli e togliere con la pinza pelle morta 

3. Applicare una pastiglia di Albendazolo tritato sulla lesione 

4. Applicare una garza con Betadine Dermique (10%) 

5. Chiudere con una benda 

Prescrizione: Fucidin crema e antibiotico 

 
Materiali 
Betadine Dermique 10%: vedi descrizione e figura 16.  
 

 
Figura 26 Betadine Scrub (4%) 

 
Betadine Scrub (4%): Betadine Scrub (4%) si usa per il lavaggio antisettico delle mani, 
lavaggio antisettico pre-operatorio e per il lavaggio di lesioni infettate o a rischio di 
infezione della pelle e delle mucose. Non si deve mai utilizzare Betadine Scrub (4%) in 
caso di gravidanza, nelle lesioni di neonati e per disinfettare strumenti. Per l’utilizzo di 
Betadine Scrub (4%) come lavaggio delle lesioni sporche bisogna diluito a un terzo con 
acqua.  
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Figura 27 Éosine Aqueuse 

 
Éosine Aquose: si tratta di una soluzione disinfettante a base di Éosine, si utilizza per le 
patologie della pelle a rischio di infezione, si applica da una a due volte al giorno 
direttamente sulla ferita o su delle garze applicate in secondo luogo sulla lesione. 
 
Sapone Madar: vedi figura descrizione e figura 17. Questo sapone è diluito con acqua 
in una bottiglia per fare acqua saponosa. Nel “poste de santé 2” la usano solo per pulire 
la pelle se è sporca, mai sulla lesione.  
 
Eau du Javel: vedi descrizione e figura 18. Nel “poste de santé 2” ci sono due bacinelle, 
una con Javel e una con acqua, prima lavano gli strumenti e poi li lasciano nella soluzione 
disinfettante anche per più ore (vedi figura 30). Quello che può succedere a volte è che 
prendano degli strumenti se necessario senza aspettare il tempo opportuno per avere 
una buona disinfezione e contaminando la soluzione.  
 
Dakin: vedi descrizione e figura 20. 
A volte questo prodotto è presente al “poste de santé 2”, ma non sempre.   
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Figura 28 Cyteal 

 
Cyteal: la soluzione schiumosa di Cyteal è un antisettico debole contenente Esamidina 
e Clorexidina che si usa per le patologie della cute a rischio di infezione o infette. Non si 
può usare Cyteal sulle ustioni, sulla cute di neonati e per la disinfezione degli strumenti.  
Non si deve utilizzare con altri antisettici perché si annullerebbero entrambi. Cyteal 
utilizzato come soluzione per lavaggi solitamente si prepara diluendo 1 parte soluzione 
in 9 d’acqua. Al “poste de santé 2” spesso utilizzano il Cyteal diluito e messo nel flacone 
del Betadine Scrub (4%), altre volte usano davvero il Betadine Scrub (4%). 
 
Brulex: vedi descrizione e figura 21. 
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Figura 29 Materiali poste de santé 2 

 

 
Figura 30 Bacinelle per disinfezione strumenti 

 
Strumenti: gli strumenti del “poste de santé 2” sono in buono stato e spesso se ne 
comprano nuovi. Nella figura 29 vediamo come disinfettano gli strumenti in sala 
medicazioni, anche in questo poste utilizzano la stufetta Pasteur per la sterilizzazione. 
 
1.4.2.3. Poste de santé di Mbodiene 
Nel “poste de santé” di Mbodiene ho seguito solo quattro medicazioni di tre persone 
diverse. Per questo non posso redigere una tabella e elenco dei materiali come negli altri 
“postes de santé”. 
I materiali presenti in sala medicazioni erano: Betadine Scrub (4%), Betadine Dermique 
(10%), Dakin, NaCl, strumenti, garze, cerotti.  
Le medicazioni erano sempre svolte dall’infermiere neo diplomato ICP ad interim o dalla 
ICP in congedo maternità, quindi erano sempre infermieri a svolgere le medicazioni.  
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1.4.3. Medicina tradizionale 

1.4.3.1. Polveri di radici documentate dall’assistente del Marabout di Joal 
Polvere di Neu 

 
Figura 31 Polvere di Neu, Joal 

 
Nome scientifico: Panari Macrophylla (Kerharo & Adam, 1974) 
Sul campo: Sugli ascessi come i Panaris, si possono mangiare i frutti della pianta. 
Nella letteratura: utilizzati come emostatico, nel sud del Senegal questa pianta è usata 
sulle lesioni da circoncisione (Kerharo & Adam, 1974). È confermato l’uso anche per 
dolori odontoiatrici (Kerharo & Adam, 1974). 
 
Polvere di Gologne 

 
Figura 32 Polvere di Gologne, Joal 

 
Nome scientifico: Ximena Americana (Kerharo & Adam, 1974). 
Sul campo: Per il mal di gola, da bere con acqua. Va bene anche per ferite.  
Nella letteratura: Ad uso esterno per cefalea, mal di denti, patologie dell’orecchio esterno 
e degli occhi (Kerharo & Adam, 1974). Si può inalare la polvere per edemi al viso (Kerharo 
& Adam, 1974). La polvere delle radici si utilizza per le malattie mentali e l’impotenza 
(Kerharo & Adam, 1974). 
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Polvere di Surur 

 
Figura 33 Polvere di Surur, Joal 

 
Nome scientifico: Acacia Seyal 
Sul campo: Per le bruciature 
Nella letteratura: si utilizza come purga sotto forma di decotto (Kerharo & Adam, 1974). 
La forma più concentrata può essere utilizzato per lavaggi contro le cefalee (Kerharo & 
Adam, 1974). 
 
Polvere di Fagiurande 

 
Figura 34 Polvere di Fagiurande, Joal 

 
Non ho trovato il nome scientifico di questa pianta. 
Sul campo: Per avere fortuna e nessuno parlerà male di te.  
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Gris-gris  

 
Figura 35 Gris-gris, Joal 

 
Sul campo: Per gli ascessi si lega questo amuleto attorno alla vita o dove è l’ascesso e 
“Inchallah” (se dio vuole) passerà.  
1.4.3.2. Polvere di radici documentate dal guaritore di Dakar 
Polvere di Pigna 
Non ho potuto trovare il nome scientifico 
Sul campo: È una pianta da bere con un litro d’acqua per quando, con parole sue: “si ha 
una bruciatura che brucia dentro”. 
 
Polvere di Kaisedra 

 
Figura 36 Polvere di Kaisedra, Dakar 

 
Nome scientifico: Cnestis Ferruginea (Kerharo & Adam, 1974). 
Sul campo: Cura dai malocchi, bisogna lavarsi con l’acqua calda, va bene per il corpo 
pesante e cura i sogni bizzarri. Purifica il corpo. 
Nella letteratura: Il succo dei suoi frutti è usato nell’occhio per la congiuntivite (Kerharo & 
Adam, 1974). La polvere delle radici ha proprietà vermicida e assieme a Securidaca 
longepudunculata si utilizza nella cura esterna dei morsi di serpenti (Kerharo & Adam, 
1974). 
 
Polvere di Nim  
Nome scientifico: Azadirachta Indica (Kerharo & Adam, 1974). 
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Sul campo: Scaccia le mosche e si può usare per le ferite.  
Nella letteratura: i guaritori mandinghi la utilizzano come diuretico e contro la gonorrea in 
associazione con l’Acacia Nilontica (Kerharo & Adam, 1974). Le foglie consumate come 
decotto curano il palusimo, gli edemi, i reumatismi e le cortecce vengono utilizzate in 
caso di diabete (Kerharo & Adam, 1974). 
 
Polvere di Nevoday 
Nome scientifico: Moringa Oleifera (Kerharo & Adam, 1974). 
Sul campo: Cura le ossa dei piedi, i suoi frutti curano la tensione alta. Cura anche la tosse 
e lo stomaco.  
Cura più di 30 malattie.  
Nela letteratura: si utilizza anche in cucina, come condimento per il Couscous e nelle 
salse (Kerharo & Adam, 1974). È una delle piante senegalesi con più proprietà curative 
e riconosciute (Kerharo & Adam, 1974). Il suo utilizzo spazia da: bambini rachitici, 
bronchiti, febbri, cefalee, edemi, reumatismi, dolori articolati, ascessi e distorsioni 
(Kerharo & Adam, 1974). Si consumare il succo dei frutti e dei fiori, il decotto delle foglie, 
la polvere delle radici come polvere nasare o per bagni (Kerharo & Adam, 1974). 
 
Polvere di Fuf / Gag 

 
Figura 37 Polvere di Fuf / Gag, Dakar 

 
Nome scientifico: Securidaca Longepedunculata (Kerharo & Adam, 1974). 
Sul campo: La polvere di fuf (in wolof) o di Gag (in mancagne) assieme al burro di Karité 
cura gli ascessi o dei dolori localizzati.  
Le polveri sono fatte dalle radici bollite e poi macinate.  
Questa polvere ha la capacità di scacciare i serpenti, se si ha un serpente in camera 
bisogna lanciare un po’ di polvere e il serpente scapperà.  
Nella letteratura: la polvere ottenuta dalle radici della pianta cura dalle morsicature dei 
serpenti (Kerharo & Adam, 1974). L’odore che emette scaccia i serpenti (Kerharo & 
Adam, 1974). La cura più efficace è fregare la parte morsa con la radice fresca della 
pianta e bere anche la polpa delle radici (Kerharo & Adam, 1974). La pianta ha effetti 
anche per le lesioni, per i reumatismi e contro i parassiti intestinali (Kerharo & Adam, 
1974). 
 
Peli di coniglio e olio di palma 
A Tambacounda ci sono molte bruciature che vengono curate con peli di coniglio e olio 
di palma per seccare velocemente la bruciatura. Il guaritore di Dakar mi ha confermato 
che questa pratica la svolge pure lui e si fa su ogni bruciatura, dalla più leggera alla più 
grave.  
Mi ha detto, inoltre, che se la bruciatura è davvero leggera si può applicare del dentifricio. 
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2. Metodologia 

2.1. Contesto dello stage 

Durante i tre mesi di stage ci è stato assegnato, a me e alla mia compagna di corso, un 
programma da seguire dall’associazione Pro Senegal:  
- Quattro settimane al “poste de santé 1”, Mboro: 19.09.16 - 14.10.16 
- Quattro settimane al “poste de santé 2”, Mboro: 17.10.16 - 11.11.16 
- Due settimane alla “Clinique Khalifa Ababacar Sy (de Mme Faye)”, Mboro: 14.11.16 

- 27.11.16 
- Due settimane all’Ospedale Aboul Aziz Sy Dabakh, Tivaouane: 28.11.16 - 09.12.16 
Inoltre abbiamo allungato lo stage all’Ospedale di Tivaouane fino al 14.12.16 e dopo 
abbiamo ancora lavorato al “poste de santé 2” fino al 23.12.16. 
Inoltre a febbraio ho lavorato per una settimana al “poste de santé” di Mbodiene, dal 6 al 
10 febbraio 2017.  
 
Durante lo stage nei vari “postes de santé” il mio primo obiettivo era di osservare come 
si svolgevano le medicazioni e studiare i materiali che erano in utilizzo.  
Il mio lavoro al “poste de santé 1” era maggiormente nella sala medicazioni, perché non 
c’era personale e tutti gli studenti dovevano gestire le medicazioni.  
Se non eravamo nella sala medicazioni agivamo nella sala d’attesa a misurare pressioni 
e temperature. In caso di pazienti che arrivavano per un’urgenza, dovevamo aiutare nel 
trasporto, nella prese dei parametri e nella diagnosi.  
Nel “poste de santé 2” abbiamo suddiviso lo stage in due settimane in maternità e due 
settimane in medicina, però se vi erano medicazioni e lavoravamo in maternità ci 
chiamavano e se vi erano parti ma lavoravamo in medicina ci chiamavamo, in ogni caso 
i due reparti erano comunicanti.  
Al “poste de santé” di Mbodiene, ho lavorato solo una settimana e i due infermieri 
svolgevano sia medicazioni che visite mediche nella stessa sala visto la poca affluenza 
di pazienti, quindi seguivo tutte e due tranquillamente.  
 
I personaggi che ruotavano attorno al lavoro nei vari “postes de santé” erano collaboratrici 
senza formazione (matrone e non), studenti in formazione, infermieri, assistenti, levatrici 
e assistenti sociali.  
Per il mio lavoro e la redazione del poster dovevo avere l’approvazione dell’infermiere 
capo del dispensario, le tappe che seguivo erano le seguenti:  

1. Osservare e annotare tutte le pratiche di medicazione che vedevo nei vari 
“postes de santé”, documentando con foto. 

2. Per ogni medicazione osservata mi consultavo con il mio direttore di Tesi 
Andrea Cavicchioli per avere consigli e per capire come poter migliorare la 
situazione. 

3. Parlare della possibilità di redigere un poster all’ICP e chiedere il suo consenso 
per svilupparlo. 

4. Redazione del poster con approvazione del mio direttore di Tesi e in seguito 
presentarlo all’ICP, insieme si decideva come modificare il poster per meglio 
aderire ai bisogni del “poste de santé” in questione. 

5. Presentazione del poster finale e approvazione da parte dell’ICP e dal direttore 
di Tesi. 
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6. Stampare e appendere Poster nel “poste de santé”. 
 
Il mio Lavoro di Tesi rientra nel tipo di “studio di casi”: in pratica ho svolto un’analisi di 
una pratica infermieristica, ovvero la cura delle lesioni cutanee, tramite la 
documentazione delle medicazioni, l’analisi specifica delle pratiche e tramite la verifica 
seguendo la letteratura. In questo modo ho potuto studiare e comprendere le tecniche di 
cura delle lesioni in un contesto tropicale, come nella regione di Thiès, ciò mi ha 
permesso inoltre di proporre delle migliorie ai vari “postes de santé”. 

2.2. Metodologia di raccolta dati 

Qui di seguito spiegherò come ho raccolto le foto, video e le sostanze mistiche durante il 
mio soggiorno in Senegal. 

2.2.1. Documentazione con foto e video 

Le foto e i video sono stati ripresi con il mio telefono portatile: un LG G4, ho preferito 
usare il telefono portatile piuttosto che la mia macchina fotografica semi-professionale 
(Nikon D900) per vari motivi: principalmente per la discrezione e la comodità. 
Il primo motivo era quello della discrezione, spesso i pazienti erano restii a farsi 
fotografare e quindi se mi presentavo con un telefono accettavano di più invece che una 
grande macchina fotografica costosa, a loro punto di vista.  
Un altro motivo era quello della comodità: era impensabile lavorare tutta il giorno con la 
macchina fotografica appresso, visto che per sicurezza non potevo lasciarla in nessun 
luogo. Per evitare furti avrei dovuta portarla sempre con me in ogni consultazione e 
risultava davvero infattibile.  
Infine volevo evitare possibili furti, perché come detto prima sarebbe stato impossibile 
garantire sorveglianza alla macchina fotografica per tutta la durata del turno. 
 
Ogni volta che scattavo la foto chiedevo al diretto interessato in francese o in wolof se mi 
dava il permesso di farlo, anche nel caso di bambini chiedevo sempre ai loro genitori se 
potevo scattare una fotografia.  
Dopo aver scattato la fotografia mostravo al diretto interessato la foto per mostrare che 
avevo inquadrato solo la sua lesione e non altre parti del corpo.   
Spesso se i pazienti erano donne non potevo fotografare parti del corpo come cosce, 
schiena, petto e addome perché erano ritenute zone troppo intime, questo valeva anche 
per le zone intime dell’uomo.  
Ai pazienti spiegavo, quando era possibile, che stavo svolgendo un Lavoro di Tesi sulle 
medicazioni in Senegal e che la loro foto mi aiutava nel mio lavoro.  
Non ho mai pagato per fare una fotografia, ma mi è stato chiesto molto raramente una 
remunerazione.   

2.3.2. Documentazione delle sostanze mistiche 

Le sostanze mistiche che ho raccolto durante il mio soggiorno in Senegal purtroppo sono 
relativamente poche, perché il grande problema era che molte figure mistiche 
richiedevano un alto pagamento per ricevere queste sostanze. 
Riuscivo ad incontrare i Marabout o Guaritori chiedendo a persone fidate che conoscevo 
quali fossero i loro Marabout di riferimento oppure nel sud del Senegal, dove non 
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conoscevo persone, mi sono affidata a persone locali che conoscevano il luogo e i propri 
Marabout e guaritori.  
Gli incontri solitamente si svolgevano con una visita personale del mio stato di salute e 
poi in seguito mi proponevamo rimedi o io chiedevo dei rimedi per ferite specifiche che 
avevo documentato.  
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3. Risultati: documentazione e analisi delle 
medicazioni  

Tutte le analisi e proposte di miglioramento sono state svolte seguendo il quadro teorico 
descritto al capitolo 1.3.1, seguendo i consigli del mio direttore di Tesi e adattandosi alle 
condizioni del “poste de santé”. 
In queste valutazioni considero l’acqua dei “postes de santé” potabile, poiché tutti i 
pazienti bevono quest’acqua senza problemi e pure a noi è successo di bere l’acqua di 
rubinetto a nostra insaputa senza conseguenze. 
Spesso parlerò al plurale perché ho svolto lo stage con una mia compagna di corso, a 
volte mi aiutava nel mostrare e spiegare le pratiche ai collaboratori. 

3.1. Poste de santé Mboro 1 

Le medicazioni erano sempre svolte da studenti, raramente c’era un’infermiera in sala 
medicazioni.  
Il modo in cui avvenivano le medicazioni viene descritto utilizzando la forma presente, 
perché sono il frutto della compilazione di un diario durante lo stage in Senegal; ho 
preferito non cambiare il tempo per mantenere lo stile descrittivo del momento.   

3.1.1. Medicazioni 

Ferita pollice destro procurata da un ferro, uomo di 22 anni 

 
Figura 38 Ferita pollice dx  procurata da un ferro, uomo 22 anni 

 
Descrizione: ferita superficiale al pollice destro, causata da un ferro. 
Trattamento: Lo studente infermiere ha eseguito un lavaggio con acqua saponosa, poi 
lavaggio con NaCl e infine ha applicato garza con del Betadine Dermique (10%). Lo 
studente di medicina al secondo anno ha prescritto del Cotrex (antibiotico contenente in 
rapporto a 5:1 Sulfametossazolo e Trimetoprim) da prendere via orale. Abbiamo chiesto 
se fosse stato fatto il vaccino per il tetano, ci è stato risposto che non c’era bisogno.  
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Commento: Poiché l’unica sostanza per una detersione non dannosa per la ferita è l’uso 
di NaCl, è scorretto l’uso di acqua saponosa (Carcano & Dionigi, 1997). L’acqua 
saponosa (che è un detergente per superfici mischiato ad acqua) non si deve usare 
assolutamente un detergente per superfici per una ferita aperta pulita, poiché causa 
danni al tessuto che sta guarendo, infatti troviamo anche scritto sulla confezione che è 
un detersivo per superfici. Si potrebbe usare per la pulizia solo NaCl, visto le condizioni 
precarie si potrebbe utilizzare anche acqua del rubinetto nel caso di lesioni non infette 
(Peghetti, 2012). La prescrizione dell’antibiotico, se la ferita non era sporca e non ci sono 
segni di infezione sistemica non è da prediligere, potrebbe solo aumentare le resistenze 
nel paziente (Carcano & Dionigi, 1997). Il vaccino del tetano in una lesione così 
superficiale va bene non considerarlo (Carcano & Dionigi, 1997). 
  
Bruciatura sul petto con del caffè, bambino 3 anni 

 
Figura 39 Bruciatura da liquido bollente (caffé), bambino 3 anni 

 
Descrizione: Il bambino si è bruciato due giorni fa con del caffè, non è venuto prima 
perché la sua famiglia non aveva soldi o non volevano portarlo per paura del costo delle 
cure. 
Trattamento: Con acqua saponosa si toglie la pelle morta e poi lo studente ripassa con 
NaCl. Si applica una garza con del Betadine Dermique (10%) su tutta la ferita e poi sopra 
un’altra garza normale e per finire un cerotto per tenerla in posa. Il cerotto che si applica 
sopra le garze è stato comprato in farmacia del “poste de santé”. L’allievo medico 
prescrive Ibunoprofene (anti infiammatorio) e Cotrex (antibiotico) via orale.  
Commento: Vale lo stesso di prima per l’acqua saponosa, meglio l’acqua potabile del 
rubinetto (JBI, 2006). Per le bruciature di secondo grado superficiale si prevede l’utilizzo 
di garze grasse e Sulfaldiazina d’Argento(Künzi & Wedler, 2004). 
Per 2/3 delle bruciature che non superano il 30% della superficie corporea possono 
essere trattati senza la prescrizione di antibiotici, anzi la prescrizione superflua può 
portare a resistenze (Künzi & Wedler, 2004). 
La prescrizione di Ibunoprofene è stata fatta a scopo anti infiammatorio, non è richiesta 
una prescrizione del genere in caso di bruciature, sarebbe più opportuna la prescrizione 
di antidolorifici, in Svizzera, in questi casi, si prescrive Valoron, un oppioide, che 
chiaramente non è disponibile in Senegal (Künzi & Wedler, 2004).  



 47 

Sarebbe meglio non applicare Betadine Dermique (10%) perché colora la pelle 
rendendone difficile la valutazione (Peghetti et al., 2012). Bisognerebbe, inoltre, applicare 
il Betadine Dermique (10%) più volte al giorno per avere un equale effetto alla 
Sulfadiazina d’Srgento (Künzi & Wedler, 2004). Purtroppo nei “postes de santé” del 
Senegal, non ho mai visto la pomata Sulfaldiazina d’Argentp, quindi si considera 
accettabile l’utilizzo di Betadine Dermique (10%), con la condizione di poter vedere 
almeno una volta al giorno il paziente. 
Larva migrans cutanea nel piede destro, bambino di 2 anni 

 
Figura 40 Larva migrans cutanea, dorso piede dx, bambino di due  anni 

	

 
Figura 41 Larva migrans cutanea, visione palmo del piede dx, bambino di due anni 

 
Descrizione: La medicazione del bambino era molto sporca e piena di sabbia.  
La larva migrans cutanea è ancora sotto pelle, non lo si vede ma la si sente al tocco, è 
circa lunga 5 mm, quelle che si vedono sono le gallerie che ha scavato. 
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Trattamento: Lo studente ha lavato con acqua saponosa, poi con del Nacl e infine garze 
con del Betadine Dermique (10%). In tutti i casi si prescrive sempre l’Antiarbiste (un 
vermicida) orale per 3 giorni. 
Commento: Oltre allo sbaglio dell’acqua saponosa, bisognerebbe mettere una pomata 
vermicida sui cunicoli e nella lesione aperta va bene l’applicazione di Betadine Dermique 
(10%) (Aubry & Gaüzère, 2013). La prescrizione di un vermicida, dovrebbe essere fatta 
per una settimana, non solo per tre giorni, e sarebbe meglio l’Albendazolo che è quello 
meglio tollerato anche dai bambini (Aubry & Gaüzère, 2013).  
Ferita sulla mano destra procurata con un coltello, uomo di 30 anni  

 
Figura 42 Ferita da coltello, mano dx, uomo di 30 anni 

 
Descrizione: ferita lacero-contusa procurata da un coltello all’indice della mano destra. Il 
paziente è il papà del bambino precedente. 
Trattamento: La ferita è stata lavata con acqua saponosa, sciacquata con NaCl e poi 
applicato delle garze con del Betadine Dermique (10%). Prescritto del Cortex e 
Ibunoprofene.  
Commento: La prescrizione è superflua, la ferita sta guarendo e non c’era segno di 
infiammazione. In tutti i casi vale sempre il consiglio di non usare acqua saponosa, ma 
acqua potabile (JBI, 2006). 
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Lesione traumatica all’avanbraccio destro, uomo 26 anni.  

 
Figura 43 Ferita traumatica, avambraccio dx, uomo 26 anni. 

 
Descrizione: Il ragazzo si è procurato questa lesione montando dei lavandini mentre 
lavorava. Nelle garze vecchie c’era molto essudato purulento giallo/marrone.  
Trattamento: Come sempre acqua saponosa, NaCl e Betadine Dermique (10%) con 
garze e poi chiusa con una benda. Le ferite vengono spesso pulite senza rispettare un 
principio pulito / sporco, ma si friziona su tutta la ferita con le garze.  
Commento: Il punto di sutura apparentemente non svolge nessun ruolo, quindi sarebbe 
da rimuovere. Come sempre vale il principio no acqua saponosa, sì acqua di rubinetto, 
visto che vi era molto essudato è bene pulire bene la lesione con molta acqua (Peghetti, 
2012). 
Visto che è una ferita da trauma è giusto l’utilizzo di Betadine Dermique (10%) in 
mancanza di altro come Clorexidina o Amuchina (Carcano & Dionigi, 1997). 
 
Lesioni sulle dita del piede destro, donna di 50 anni  

 
Figura 44 Ferita da coltello, piede dx, donna di 50 anni 
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Descrizione: Mentre la signora stava cucinando le è caduto un coltello sul piede, solo 
dopo cinque giorni è venuta qui. Non è venuta prima perché non pensava che potesse 
infettarsi. Adesso prende antinfiammatori e un antibiotico. Il piede risulta evidentemente 
molto più gonfio dell’altro.  
Trattamento: Acqua saponosa, NaCl e compressa con Betadine Dermique (10%) e 
chiusura con una benda.  
Commento: come sempre vale il principio dell’evitare l’acqua saponosa e prediligere 
quella di rubinetto (JBI, 2006). Visto il piede cosi gonfio si dovrebbe valutare se gli 
antibiotici prescritti siano adatti e se la paziente sia compliante. In questo caso potrebbe 
darsi che l’infezione stia risalendo, sarebbe opportuno una terapia antibiotica sistemica 
con sorveglianza, meglio se endovena, per fermare l’infezione ed evitare il rischio di una 
setticemia (Carcano & Dionigi, 1997).  
Ascesso nel gluteo destro, bambino di 2 anni 

 
Figura 45 Ascesso gluteo dx, bambino di 2 anni 

	

 
Figura 46 Aspirazione dell'ascesso con una siringa 
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Figura 47 Impacco alcolico per far spurgare l'ascesso 

 
Descrizione: Avevamo già visto degli ascessi del genere, ma per la prima volta si è deciso 
di incidere. Solitamente non si incide perché non si hanno a disposizione i materiali, 
probabilmente la madre del bambino ha potuto permettersi di pagare il bisturi.  
Trattamento: L’assistente infermiera con una siringa ha cercato di aspirare il materiale 
purulento, bucando più volte senza mai cambiare ago. In seguito ha fatto delle piccole 
incisioni con una lama e schiacciato, ma non è fuoriuscito niente. Si è presa la decisione 
di fare un impacco con alcol per far si che si formi tutto il pus e che la prossima volta con 
l’incisione esca tutto. Le garze usate erano sterili, ma sono state applicate con gli stessi 
guanti che indossava da molto.  
Non sappiamo la provenienza dell’alcol usato (vedi figura 19) 
Commento: Per prima cosa bisognerebbe disinfettare la cute dove si vuole incidere (Bale 
& Jones, 2007). Non c’è nessuna evidenza scientifica che l’impacco aiuti a raccogliere il 
pus. L’unico ragionamento che si può fare è che spesso vengono applicati impacchi caldi 
sugli ascessi per favorire la vasodilatazione e la guarigione, l’alcol potrebbe riscaldare la 
zona e favorire questo fenomeno (Health24, 2011). Per raccogliere il pus e favorirne la 
fuoriuscita si dovrebbe applicare una pomata di Sulfobituminato di Ammonio, come per 
esempio in Svizzera si può trovare l’Ichtholan (Compendium, n.d.). 



 52 

Bruciatura al polso destro, bambina di 4 anni 

 
Figura 48 Rimozione pelle dalla bruciatura 

	

 
Figura 49 Bruciatura polso dx, bambina di 4 anni, dopo la rimozione della pelle bruciata 

 
Descrizione: La bambina si è bruciata con una bevanda calda oggi, è appena successo.  
Trattamento: L’infermiera ha tolto tutta la pelle che c’era sopra la ferita, poi ha lavato con 
acqua saponosa dall’avambraccio in direzione del palmo. In seguito ha messo la pomata 
Brulex e coperto con una garza con del Betadine Dermique (10%). Infine ha fermato le 
garze con una benda. Le compresse applicate non erano sterili.  
Commento: Sarebbe meglio utilizzare pinze e garze sterili per non rischiare di causare 
infezione alla bruciatura (Künzi & Wedler, 2004). Il Brulex è indicato sulla sua confezione 
che è una pomata che si può mettere sulle bruciature chiuse di primo grado, la bambina 
si è procurata una bruciatura di secondo grado superficiale.  
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In questo casa sarebbe ottimo l’utilizzo di Sulfaldiazina d’Argento e garze grasse (Künzi 
& Wedler, 2004). Purtroppo nel “poste de santé” non vi era disponibilità, quindi si può 
applicare Betadine Dermique (10%), nonostante colori la ferita, ma che comunque ha la 
stessa funzionalità della Sulfaldiazina d’Argento se applicato più volte al giorno (Künzi & 
Wedler, 2004).  
Non c’è bisogno la prescrizione di antibiotici come detto prima perché statisticamente i 
2/3 delle bruciature che non superano il 30% della superficie corporea possono essere 
trattate senza la prescrizione di antibiotici, anzi la prescrizione superflua può portare a 
resistenze (Künzi & Wedler, 2004). 
A dipendenza delle disponibilità si potrebbe impregnare delle garze con l’olio di paraffina 
per creare delle garze grasse, per eseguire delle medicazioni che non aderiscono alla 
bruciatura.  
 
Seconda visita 

 
Figura 50 Bruciatura polso dx, bambina 4 anni 

 
Descrizione: vedi descrizione precedente. 
Trattamento: Pulizia con acqua saponosa all’interno della lesione, pratica ripetuta con 
NaCl. L’allievo farmacista stava per applicare una garza con Betadine Dermique (10%), 
ma gli ho consigliato di applicare la pomata Brulex che la bambina si portava appresso, 
in seguito chiuso con garza e ha bendato.  
Commento: La bruciatura sta guarendo e non vi sono segni di infiammazione.  
 



 54 

Lesioni croniche su entrambi gli arti inferiori, ragazzo di 17 anni  

 
Figura 51 Lesione cronica arto inferiore sx, ragazzo 17 anni 

	

 
Figura 52 Lesione cronica arto inferiore sx, ragazzo 17 anni 

 
Descrizione: Ci hanno spiegato che il ragazzo aveva una piccola lesione e poi è 
peggiorata fino ad arrivare a questo punto. Sulla gamba destra si vedono molte cicatrici 
e lui ci ha detto che è successa la stessa cosa più volte.  
La ferita più grande ha una profondità di almeno 0,7 cm, inoltre è molto secernente: la 
garza era piena di essudato purulento giallo/marroncino.  
Trattamento: Pulizia interna e poi esterna a cerchio con acqua saponosa. 
Stessa procedura con NaCl, in seguito applicata garza con Betadine Dermique (10%) e 
poi coperto con un cerotto.  
Commento: La detersione primaria dovrebbe avvenire con acqua e non dall’interno 
all’esterno, perché siamo in presenza di una lesione settica (JBI, 2006).  
Quindi sarebbe opportuno la pratica dall’esterno all’interno per rimuovere il più possibile 
l’essudato purulento e non spargerlo attorno alla ferita (Hess, 1998/1999).  
Molto probabilmente c’è la presenza di un’infezione, quindi si potrebbe iniziare agendo 
localmente con una pomata antibiotica come Baneocin e valutarne l’efficacia e nel caso 
prescrivere anche antibiotici (Bale & Jones, 2007). In mancanza della pomata, va bene 
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solo il Betadine Dermique (10%), ma in tutti i casi il ragazzo andrebbe visto almeno tutti 
i giorni, visto che qualsiasi sostanza perde la sua efficacia dopo 6-8 ore.  
 
Seconda visita 

 
Figura 53 Seconda visita, lesione cronica arto inferiore sx, ragazzo 17 anni 

	

 
Figura 54 Seconda visita, lesione cronica arto inferiore dx, ragazzo 17 anni 

 
Descrizione: Vedi descrizione precedente. 
Trattamento: L’allievo infermiere ha lavato con acqua saponosa attorno alla ferita e poi 
anche con NaCl. In seguito ha lavato l’interno con acqua saponosa e ripetuto la pratica 
con NaCl. Per finire ha applicato una garza con del Betadine Dermique (10%) e chiuso 
con un cerotto. Prescrizione: Cotrex e Ibuprofene.  
Commento: La detersione, come nella visita precedente dovrebbe essere svolta con 
acqua potabile (JBI, 2006). Gli antibiotici, se non vi sono sintomi sistemici, andrebbero 
applicati come prima cosa per via topica (Bale & Jones, 2007). L’infiammazione è una 
fase obbligatoria per la guarigione della ferita, quindi l’Ipunoprofene andrebbe a rallentare 
questa fase, inoltre non vi sono segni di infiammazione preoccupanti da trattare (Bale & 
Jones, 2007).  
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Larva migrans cutanea nel piede destro, donna di 60 anni  

 
Figura 55 Larva migrans cutanea, piede dx, donna 60 anni 

	

 
Figura 56 Incisione dei cunicoli per mezzo di un ago 

 
Descrizione: Il personale non sa spiegarci l’eziologia della larva migrans cutanea.   
Trattamento: Con una garza e acqua saponosa si cerca di pulire e togliere la pelle attorno 
alle gallerie e alla lesione. Sono cinque giorni che la signora sente di avere la larva 
migrans cutanea. Con un ago si passa sulle gallerie, ci riferiscono che questa pratica è 
svolta per uccidere il verme. Per finire si mette una garza con Betadine Dermique (10%) 
e poi si chiude con una benda. Si prescrive Antilharbis per via orale per due giorni.  
Commento: La pratica dell’incisione dei cunicoli è molto discussa, se non c’è un’infezione 
in corso che deve essere trattata per via topica è inutile eseguirla, perché i cunicoli 
sparirebbero da soli dopo alcune settimane (Aubry & Gaüzère, 2013). 
Come visto nelle medicazioni prima, il vermicida dovrebbe essere prescritto per una 
settimana, non per due giorni e sarebbe meglio l’Albendazolo che è quello maggiormente 
sopportato (Aubry & Gaüzère, 2013). Come sempre vale la regola di non usare l’acqua 
saponosa, ma quella di rubinetto (Peghetti, 2012).  
Lesione provocata da un ascesso sulla coscia, donna di 50 anni  
Descrizione: Non ho potuto fare una foto perché la lesione era sulla coscia, zona molto 
intima.  
Trattamento: L’infermiera ha tolto con delle pinze la pelle e poi ha schiacciato la lesione 
per far uscire del materiale purulento. I bordi della lesione erano molto rossi, la profondità 
era di 0.7 cm, nessun scollamento, essudato bianco/giallo.  
L’infermiera ha applicato una garza imbevuta di Dakin all’interno della ferita con i guanti 
del paziente di prima. Le garze hanno perso la sterilità appena tolte dalla carta.  
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La lesione è stata coperta con un’altra garza e poi il cerotto.  
Commento: Sarebbe opportuno disinfettare la cute prima di aprire l’ascesso e almeno 
disinfettare i guanti prima di svolgere queste pratiche (Bale & Jones, 2007).  
Il trattamento migliore è drenare tutto il pus presente nella sacca, eseguire lavaggi con 
NaCl o acqua e in seguito con un antisettico a disposizione (in questo caso ev. Dakin) ed 
eseguire una zaffatura della ferita (Carcano & Dionigi, 1997). 
La paziente dovrebbe essere visitata giornalmente per il cambio medicazione e controllo 
delle condizioni generali, per evitare una setticemia. 
Bruciatura alla gamba sinistra, ragazzo di 24 anni 

 
Figura 57 Bruciatura gamba sx, ragazzo 24 anni 

 
Descrizione: Il ragazzo si è procurato una piccola bruciatura di secondo grado alla gamba 
sinistra.  
Trattamento: Gli operatori hanno schiacciato la ferita per vedere se usciva qualcosa, in 
seguito hanno strofinato con acqua saponosa e poi con NaCl, infine hanno applicato una 
garza con Betadine Dermique (10%) e fissato con del cerotto. 
Commento: Bisognerebbe togliere il materiale purulento dalla lesione e applicare una 
pomata antibiotica, perché è in corso un’infezione; nel caso in cui non si risolvesse 
bisognerebbe prescrivere un antibiotico (Bale & Jones, 2007). Infine vale sempre il 
principio dell’utilizzazione dell’acqua di rubinetto e non dell’acqua saponosa (JBI, 2006).  
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Panaris al dito della mano destra, donna di 40 anni 

 
Figura 58 Panaris all'indice dx, donna 40 anni 

 
Descrizione: Ci hanno spiegato che questo è un battere tipico che si annida nelle dita e 
che causa ascessi.  
Trattamento: Lo studente ha tolto della pelle con una pinza e poi ha schiacciato per far 
uscire il materiale purulento. In seguito ha lavato con acqua saponosa, NaCl e applicata 
garza con Betadine Dermique (10%) e chiuso con una benda.  
Commento: Prima di togliere la pelle con la pinza bisogna disinfettare la cute (Bale & 
Jones, 2007). Sarebbe meglio fare dei lavaggi con NaCl per poi zaffare la sacca con 
Dakin (Bale & Jones, 2007).   
Nel caso la paziente non si possa permettere del Dakin, la cosa migliore è ben detergere 
l’ascesso per togliere tutto il materiale purulento, per far si che il Betadine Dermique 
(10%) possa agire sulla carica batterica. La prescrizione di antibiotici non è richiesta a 
meno che non ci siano sintomi sistemici (Abrassart & Uckay, 2011).  
Escoriazione superficiale al ginocchio sinistro, donna di 45 anni 

 
Figura 59 Escoriazione ginocchio sx, donna 45 anni 



 59 

 
Descrizione: La signora è caduta ieri, oggi è la prima volta che vieni al “poste de santé” 
per la medicazione.  
Trattamento: L’operatore ha tolto della pelle e poi ha lavato con acqua saponosa, NaCl 
e applicato una garza di Betadine Dermique (10%). L’allievo medico ha prescritto del 
Cotrex e Ibuprofene.  
Commento: La prescrizione di Cotrex e Ibuprofene è superflua, si tratta solo di 
un’escoriazione. L’acqua saponosa è in tutti i casi da evitare, come sempre è doveroso 
utilizzare l’acqua potabile per una detersione (JBI, 2006). 
Infezione da larva migrans cutanea al piede sinistro, bambino di 3 anni 

 
Figura 60 Infezione da larva migrans cutanea, dorso piede sx, bambino 3 anni 

 
Figura 61 Infezione da larva migrans cutanea, palmo del piede sx, bambino 3 anni 

 
Descrizione: Aveva una piccola lesione e un verme è entrato infettando tutto il tessuto.  
Trattamento: L’allievo infermiere ha aperto l’ascesso con una pinza e poi sciacquato con 
acqua saponosa, in seguito anche con NaCl e applicato una garza con del Betadine 
Dermique (10%). Lesione chiusa con una benda.  
Commento: Per prima cosa evitare di utilizzare l’acqua saponosa, ma prediligere l’acqua 
potabile; una detersione a fondo è fondamentale (JBI, 2006). 
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È importante valutare se l’infezione sia diventata sistemica e nel caso prescrivere subito 
degli antibiotici, nel caso contrario agire localmente (Bale & Jones, 2007). Si potrebbe 
applicare in questo caso dell’antibiotico topico come Baneocin polvere o pomata. Nel 
caso in cui non vi sia la possibilità di acquistare Baneocin, applicare Betadine Dermique 
(10%) che comunque ha buona azione antisettica (Finzi et al.,2009) 
Infine bisognava prescrivere delle compresse di Albendazolo (Aubry & Gaüzère, 2013). 
Lesione infetta al piede sinistro, donna di 50 anni  

 
Figura 62 Lesione infetta, piede sx, donna 50 anni 

 
Descrizione: La donna aveva una ferita che si è infettata al piede, non ci sa dire se è 
stato a causa di una larva migrans, non si vedono i segni dei cunicoli.  
Trattamento: Lo studente ha tolto un po’ di pelle morta dalla lesione, poi ha lavato con 
acqua saponosa, risciacquato con NaCl, applicato una garza con Betadine Dermique 
(10%) e chiuso con una benda.  
Commento: Come prima cosa bisognava astenersi dall’uso di acqua saponosa, ma 
utilizzare acqua potabile per una buona detersione della lesione (JBI, 2006).  
In questo caso vista la presenza di un’infezione, sarebbe opportuno applicare una 
pomata antibiotica locale (Bale & Jones, 2007). Nel caso la paziente se lo potesse 
permettere quindi si potrebbe applicare Baneocin pomata o polvere, in caso contrario va 
bene Betadine Dermique (10%). Una buona variate sarebbe quello di applicare una garza 
con del miele, riconosciuto per le sue proprietà antisettiche, purtroppo però non ho mai 
trovato in commercio del miele (Peghetti et al., 2012). 
Ferita da trauma sul mento, ragazzo di 14 anni 
Descrizione: Questo ragazzo è arrivato in urgenza trasportato da un famigliare, era sotto 
shock. Non ho fatto foto perché il ragazzo stava davvero male e non era in grado di 
rispondere alle domande. Il ragazzo è caduto questa mattina in bici, procurandosi una 
ferita sotto il mento ed è tutto sporco di sabbia. 
Trattamento: Hanno pulito il mento con acqua saponosa e poi NaCl, era pieno di sabbia. 
In seguito l’infermiera ha applicato dei punti sterili, senza però rispettare la sterilità 
dell’ago e del filo, per esempio usando la pinza non sterile già usata su altri pazienti.  
Finito di mettere i punti l’infermiera ha ancora lavato con acqua saponosa, NaCl e poi 
applicato una garza con Betadine Dermique (10%) e poi coperto con un cerotto. 
L’infermiera prescrive Cotrex, Paracetamolo e Ibuprofene. Il ragazzo lamenta dolore alla 
spalla destra, dopo prenderà un taxi per andare all’ospedale di Tivaouane per fare una 
radiografia. 



 61 

Commento: L’infermiera avrebbe dovuto disinfettare la cute prima di praticare la sutura e 
mantenere sterile l’ago e il filo (Bale & Jones, 2007).  
Vanno chiuse le ferite da trauma nel caso in cui siano state procurate massimo 6-8 ore 
prima, non siano contaminate da pus/escrementi, non siano provocate da morsi e/o graffi 
di animali e persone, non siano causate da armi a punta o armi da fuoco; tutto questo per 
essere sicuri che non vi siano batteri presenti nella ferita (Calosso, 2004). In questo caso 
il ragazzo era sporco solo di sabbia, quindi dopo una detersione a fondo si può proseguire 
alla sutura (Calosso, 2004). 
 
Seconda visita 

 
Figura 63 Ferita da trauma, mento, ragazzo 16 anni 

 
Descrizione: Questa volta ho potuto chiedergli di poter fare una foto.  
Il ragazzo non è andato all’ospedale di Tivaouane dopo l’incidente, però riesce a muovere 
la spalla abbastanza bene senza troppo dolore.  
Non vi è edema attorno alla ferita, ci sono però delle lesioni causate dal cerotto.  
Trattamento: Lo studente ha lavato con acqua saponosa, NaCl e poi applicato una garza 
con Betadine Dermique (10%). Non vi sono segni infiammatori attorno alla ferita. 
Commento: Evitare l’uso di acqua saponosa, ma prediligere l’acqua del rubinetto (JBI, 
2006). Non vi sono evidenze nella letteratura che si debba disinfettare la ferita suturata 
qualora non avesse segni di flogosi, per questo si potrebbe lasciare così come la si trova 
(Carcano & Dionigi, 1997). Ciò nonostante ritengo che non nuoccia disinfettare con 
Betadine Dermique (10%) visto le scarse condizioni igieniche. 
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Bruciatura al braccio destro, ragazzo di 21 anni 

 
Figura 64 Bruciatura braccio dx, rimozione garze, ragazzo 21 anni 

 
Figura 65 Bruciatura braccio dx, ragazzo 21 anni 

 
Descrizione: La garza aveva aderito alla lesione, abbiamo consigliato di usare NaCl per 
toglierla.  
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Trattamento: L’allieva aiuto infermiera ha provveduto a lavare con acqua saponosa la 
lesione, in seguito con NaCl e poi ha applicato una garza con del Betadine Dermique 
(10%) sopra la lesione. Il tutto è poi stato poi bendato.  
Commento: Evitare di utilizzare l’acqua saponosa, ma utilizzare acqua potabile (JBI, 
2006). Sarebbe meglio usare garze grasse per non far aderire la lesione alla medicazione 
(Künzi & Wedler, 2004). 
In ogni caso per togliere le garze è una buona pratica utilizzare molta acqua per non 
recare danno al tessuto in guarigione e dolore al paziente (Carcano & Dionigi, 1997). Se 
si strappa la medicazione senza bagnare la garza con acqua, si causa stripping delle 
cellule epiteliali, ovvero si danneggia il letto della lesione (Penghetti et al., 2012). 
La lesione è in via di guarigione, si potrebbe lasciare all’aria o applicare solo una garza 
grassa (Künzi & Wedler, 2004). Ciò nonostante considerando le condizioni igieniche non 
sarebbe una buona idea lasciare la lesione esposta, si potrebbe mettere una garza 
impregnata di paraffina o altri oli per proteggere la cute e non far aderire la medicazione. 
Nel caso in cui il paziente non si possa permettere nulla di tutto ciò, applicare una garza 
inumidita e durante la rimozione utilizzare molta acqua per bagnare la garza aderita alla 
lesione.  
Bruciatura da insetto nella zona costale destra, bambina di 7 anni 

 
Figura 66 Bruciatura da insetto zona costale dx, bambina 7 anni 

 
Descrizione: Gli studenti ci hanno spiegato che a volte questo imenottero se penetra nei 
vestiti e non riesce ad uscire subito come sistema di difesa rilascia un liquido corrosivo, 
a loro dire: “se si arrabbia, ti fa la pipì addosso”.  
Trattamento: L’allievo ha lavato con acqua saponosa, in seguito con NaCl e poi ha 
applicato una garza con Betadine Dermique (10%) e il cerotto.  
Commento: Evitare l’acqua saponosa, utilizzare acqua di rubinetto (JBI, 2006). 
Se non si possono utilizzare garze grasse per evitare che la lesione aderisca alla 
medicazione, utilizzare almeno molta acqua per togliere la medicazione, per evitare che 
si strappi via del tessuto di granulazione (Carcano & Dionigi, 1997). Questo fenomeno 
porta il nome di stripping delle cellule epiteliali (Penghetti et al., 2012).  
Vista la presenza di sangue è importante tamponare la ferita per evitare che si lasci un 
buon ambiente di proliferazione batterica (Finzi et al., 2009). 
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Ascesso sulla fronte, bambino di tre anni 

 
Figura 67 Ascesso fronte, bambino 3 anni 

 
Descrizione: Il bambino arriva accompagnato dalla madre con un evidente ascesso sulla 
fronte.  
Trattamento: L’infermiera ha inciso l’ascesso con una lama sterile e poi schiacciato con 
delle garze sterili per far spurgare tutto il pus.  
Infine ha applicato una garza con Betadine Dermique (10%) e un cerotto.  
Commento: Prima di incidere l’ascesso la prima cosa da fare sarebbe di disinfettare la 
cute (Bale & Jones, 2007). Non ho potuto vedere se la infermiera avesse prescritto 
dell’antibiotico o meno, però nel caso bisognerebbe accertarsi del fatto che vi siano dei 
sintomi sistemici di infezione (Bale & Jones, 2007). 
Invece di una garza con Betadine Dermique (10%) si doveva zaffare la ferita con un 
antisettico più attivo come il Dakin e lasciare una striscia di garza che fuoriesce dalla 
sacca dell’ascesso per favorire il drenaggio del pus (Carcano & Dionigi, 1997). 
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Ferita da trauma al braccio destro, ragazza di 11 anni 

 
Figura 68 Ferita da trauma, braccio dx, ragazza di 11 anni 

 
Figura 69 Ferita da trauma suturata, ragazza di 11 anni 

 
Descrizione: La ferita sanguina molto, la ragazza si è procurata una ferita con del ferro 
durante la ricreazione della scuola.  
Trattamento: L’infermiera lava prima la ferita con dell’acqua saponosa e poi va a cercare 
il filo per suturare. Mentre l’aspettiamo approfittiamo per disinfettare la ferita con del 
Betadine Dermique (10%) per evitare che si creino delle infezioni.  
Quando arriva l’infermiera esegue tre punti senza somministrare antidolorifici e copre la 
ferita con una benda e Betadine Dermique (10%). Le chiediamo se sia il caso di fare un 
richiamo del tetano e ci dice di no.  
Commento: Come analizzato precedentemente bisogna evitare l’uso di acqua saponosa, 
ma prediligere l’acqua del rubinetto (JBI, 2006). Inoltre, bisognava disinfettare la cute 
prima di praticare la sutura e mantenere sterile l’ago e il filo (Bale & Jones, 2007). Vanno 
chiuse le ferite da trauma nel caso in cui siano state procurate massimo 6-8 ore prima, 
non siano contaminate da pus/escrementi, non siano provocate da morsi e/o graffi di 
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animali e persone, non siano causate da armi a punta o armi da fuoco; tutto questo per 
essere sicuri che non vi siano batteri presenti nella ferita (Calosso, 2004). In questo caso 
la lesione era pulita e recente, quindi non c’erano controindicazione per la sutura 
(Calosso, 2004). 
Il tetano si contrae nel caso vi siano delle ferite contaminate da spore tetaniche, per 
esempio nel caso di ferite lacero-contuse da arma o oggetti metallici (Carcano & Dionigi, 
1997). In questo bisognerebbe indagare esattamente come la ragazza si sia procurata la 
ferita, perché su carta vi è una possibilità che la ferita sia stata contaminata da spore 
tetaniche e quindi nel caso proseguire con una sieroprofilassi o altro a dipendenza della 
gravità della situazione (Carcano & Dionigi, 1997). In tutti i casi in Senegal, tutti i bambini 
sono vaccinati per il tetano, quindi i giovano pazienti dovrebbero sottoporsi solo la 
sieroprofilassi. 

3.1.2. Commento al Poster  

Il cambiamento principale che ho cercato di portare scrivendolo nel poster che ho redatto 
in Senegal per il “poste de santé 1” (vedi allegato 8.1) è stato quello di non usare l’acqua 
saponosa, ma l’acqua di rubinetto in modo massivo. 
Lo studio condotto da Joanna Briggs Institute riporta che non vi è differenza fra l’utilizzo 
di soluzione salina e acqua di rubinetto, pur che sia utilizzazo per una detersione a fondo 
della lesione (2006). Questa pratica è confermata anche dalla Commissione Regionale 
Dispoditivi Medici della Regione dell’Emilia Romagna, che sostiene che si può 
liberamente utilizzare l’acqua potabile senza problemi per le lesioni cutanee croniche non 
infette che guariscono per seconda intenzione (Peghetti et al., 2012). È quindi importante 
una buona detersione della lesione senza recare danno al tessuto in guarigione. Ho 
spiegato, infatti, a chi lavorava in sala medicazioni che l’acqua mischiata al sapone Madar 
crea molti danni al tessuto di granulazione.  
Abbiamo messo in pratica dei lavaggi con acqua nelle medicazioni che erano molto 
aderenti alla lesione sia per rimuovere le garze sia per svolgere una detersione; i 
collaboratori hanno potuto vedere che facendo così si recava meno dolore al paziente e 
che la ferita risultava più pulita e non sanguinava.  
Hanno iniziato anche gli studenti a svolgere questi lavaggi con una bacinella e un piccolo 
dosatore, l’infermiera del “poste de santé” che lavorava a volte nella sala medicazioni era 
riluttante ai cambiamenti, ma ha visionato anche lei questa pratica e ne abbiamo 
discusso.  
Abbiamo discusso anche della pratica dell’irrigazione con una siringa e un ago, ma l’ICP 
ci ha detto che purtroppo nessun paziente ha i mezzi per potersi comprare questi 
strumenti. 
Lasciare una siringa in sala medicazioni significherebbe che non sarebbe raramente 
disinfettata con l’”Eau du Javel”, quindi ho preferito lasciar cadere questa possibilità. 
Mentre per la pratica con acqua di rubinetto sia per la detersione che per la rimozione 
delle medicazioni l’ICP ha detto che era un’ottima idea.   
 
Un'altra pratica che abbiamo mostrato è l’impacco per togliere l’essudato, spesso gli 
operatori sfregano la ferita per pulirla danneggiando il tessuto di granulazione e alterando 
in questo modo il naturale processo di riparazione tissutale.   
Abbiamo mostrato che lasciando in posa un impacco di acqua o NaCl la ferita si puliva 
automaticamente, senza provocare dolore al paziente e senza lesionare ulteriormente la 
ferita.  
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Per quanto riguarda l’utilizzo degli strumenti, ho cercato di spiegare che fosse rischioso 
l’utilizzo degli stessi strumenti per i pazienti senza sciacquarli. Ho spiegato che fosse 
meglio utilizzare delle garze senza gli strumenti, perché i guanti risultavano più igienici 
delle pinze usate per tutti i pazienti. I collaboratori non erano d’accordo perché la scuola 
vuole l’utilizzo delle pinze e non dei guanti. L’ICP mi ha detto che ormai è difficile seguire 
la letteratura, perché non hanno molti strumenti, però ha condiviso con me che è meglio 
utilizzare i guanti piuttosto che delle pinze già usate per altri pazienti, per questa ragione 
troviamo la premessa di questo accordo all’inizio del poster. 
 
Un problema che ho riscontrato è la prescrizione massiva di antibiotici, purtroppo anche 
parlando con il ICP, non ho potuto limitare queste prescrizioni perché lui sostiene che 
bisogna sempre prescrivere gli antibiotici quando vi sono ferite aperte e a rischio. È un 
pensiero giusto, però a volte viene recepito dai collaboratori che anche per una minima 
escoriazione il paziente debba assumere antibiotici. 
Ha preferito che nel documento vi fosse consigliata solo la prescrizione di Cotrex e non 
altri antibiotici, perché ritiene che sia quello che costa meno, solo che così si potrebbero 
aumentare le resistenze. Siamo giunti al compromesso di aggiungere di fare attenzione 
alle resistenze, questo dovrebbe portare a una riflessione da parte dei collaboratori 
qualora volessero prescrivere un antibiotico.  
 
Non abbiamo mai visto fare la sieroprofilassi in caso di sospetta ferita infetta da tetano; 
nei casi in cui avevamo un sospetto, ci è sempre stato detto che non era necessario. 
L’ICP ha condiviso con me che è importante valutare ogni ferita sospetta e nel caso 
effettuare una sieroprofilassi. Per questa ragione sono riuscita a introdurre nel poster la 
sieroprofilassi per il tetano. 
 
Per le lesioni settiche, ho spiegato l’importanza di eseguire una pulizia dall’esterno 
all’interno, ovvero dal più pulito al più sporco. Spesso gli studenti erano a conoscenza di 
questa pratica, ma a volte non la mettevano in pratica. Questa pratica è stata accettata 
di buon grado dall’ICP. Lo stesso discorso vale per le ferite asettiche, la pratica migliore 
di detersione e di disinfezione è dal più pulito al più sporco, quindi dall’interno all’esterno, 
anche questa pratica era conosciuta dagli studenti, ma non messa in pratica.  
 
Spesso le persone con ascessi si presentavano solo tre volte a settimana nel migliore 
dei casi e non tutti i giorni come sarebbe giusto che fosse, anche in questo ero appoggiata 
dall’ICP, purtroppo spesso il problema è che la popolazione non è costante nelle 
medicazioni per questioni economiche per la visita, per il costo dello spostamento, per 
questioni di tempo e/o perché non possono assentarsi da casa o lavoro per venire al 
“poste de santé”. 
Ho insistito con i collaboratori che fosse migliore disinfettare la pelle prima di incidere o 
aspirare il pus, mi hanno dato ragione, ma spesso si dimenticavano di farlo; anche l’ICP 
condivideva la mia opinione.  
Quando dicevo che fosse meglio utilizzare delle lame e aghi sterili spesso la risposta era 
che non c’erano le disponibilità, che ormai “c’est l’Afrique!”, ovvero “questa è l’Africa!”. 
 
Per le bruciature abbiamo discusso molto con gli studenti e l’infermiera di lasciare le 
flittene, ma purtroppo è una pratica troppo radicata e non sono riuscita a smuoverli.  
L’ICP sostiene che sia una buona pratica bucare la flittena solo in presenza di un ago 
sterile, purtroppo questa pratica è di difficile realizzazione perché i pazienti non si 
possono permettere i materiali necessari.  
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L’idea dell’olio per non far attaccare la garza alla bruciatura è piaciuta molto all’ICP, ci ha 
detto che prima avevano comprato una bottiglia, ma che ora non c’era più, ci ha riferito 
che ne comprerà un’altra.  
 
Per il trattamento della larva migrans cutanea, abbiamo consigliato di prescrivere sempre 
l’Albendazolo per 7 giorni, ma purtroppo ci è stato detto che spesso i pazienti non sono 
costanti e non hanno soldi per pagarsi il farmaco.  
Ho voluto però introdurre nel poster una spiegazione del ciclo della larva migrans 
cutanea, perché nessuno al “poste de santé” era riuscito a spiegarmi cosa fosse e la sua 
eziologia. Ho spiegato che la larva muore da sola alla fine del suo ciclo vitale e che quindi 
non è necessario scavare i cunicoli per eliminarla, però è una pratica molto radicata nei 
collaboratori.  

3.2. Poste de Santé Mboro 2 

Le medicazioni erano sempre svolte da un aiuto infermiera, da degli assistenti, della 
matrona o da delle studentesse. La ICP era presente solo in rari casi, ma controllava 
sempre le prescrizioni dell’aiuto infermiera e nel caso in cui vedeva delle medicazioni 
dava delle direttive per le medicazioni seguenti dello stesso paziente.  

3.2.1. Medicazioni 

Larva migrans cutanea alla gamba sinistra, bambino di 1 anno 

 
Figura 70 Larva migrans cutanea, gamba sx, bambino 1 anno 

 
Descrizione: I cunicoli formati dalla larva migrans cutanea sono già stati scavati con un 
ago precedentemente, non so dire da chi.  
Trattamento: L’assistente infermiere ha eseguito una detersione della ferita con Betadine 
Scrub (4%), in seguito ha scavato con una pinza sui cunicoli. Infine ha applicato una 
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pastiglia di Albendazolo tritata e sopra una garza con del Betadine Dermique (10%). 
L’assistente infermiera prescrive Fucidin crema e Astaph (antibiotico). 
Commento: Non è necessario scavare i cunicoli procurando al piccolo paziente molto 
dolore (Aubry & Gaüzère, 2013). Piuttosto che l’antibiotico andrebbe prescritto un 
vermicida e come pomata un vermicida (Aubry & Gaüzère, 2013). L’Albendazolo 
dovrebbe essere usato solo per os, vista l’età del bambino le dosi devono essere 
adeguate (Società Italiana di Medicina Generale [SIMG], n.d.). Inoltre molto 
probabilmente il Betadine Dermique (10%) e all’Albendazolo (che andrebbe usato solo 
per os), non andrebbero usati insieme. 
Il Fucidin è un antibiotico, per essere efficace in caso di infezione dovrebbe essere 
applicato almeno tre volte al giorno, però in questo caso non ci sono segni di flogosi 
(Compendium, n.d.) 
Escoriazioni dovute a una caduta in moto, uomo di 26 anni 

 
Figura 71 Escoriazione caduta in moto, spalla dx, uomo 26 anni 
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Figura 72 Applicazione di Baneocin sull'escoriazione della spalla dx, uomo 26 anni 

 
Descrizione: Il ragazzo è caduto in moto qualche giorno fa, non si è rotto niente, ma ha 
diverse escoriazioni sul corpo. Arriva con tutto il materiale per eseguire le medicazioni.  
Trattamento: L’assistente inizia la medicazione con un lavaggio della ferita con Betadine 
Scrub (4%). La garza che è stata messa l’ultima volta sulla ferita è rimasta attaccate alla 
pelle. L’assistente ha tolto della pelle morta con delle pinze.  
L’assistente infermiera ha sfregato con una garza la ferita causando sanguinamento. 
In seguito ha eseguito una pulizia della ferita con una garza impregnata di NaCl. Ha 
applicato del Betadine Dermique (10%) con una garza e con la stessa garza ha applicato 
anche Éosine Aqueuse. Infine con il dietro di una pinza ha applicato del Baneocin su tutta 
la ferita. Infine ha chiuso la lesione con una garza sterile e fermata con del cerotto 
solamente sui bordi. Alla medicazione era presente anche la ICF.  
 

 
Figura 73 Escoriazione caduta in moto, avambraccio dx, uomo 26 anni 
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Descrizione: Avambraccio. 
Trattamento: Pulizia con Betadine Scrub (4%), in seguito tolto della pelle con una pinza 
(la stessa di prima). Lavaggio con una garza e NaCl. Applicato del Betadine Dermique 
(10%) con una garza e in seguito anche dell’Éosine Aqueuse. Applicato Baneocin con il 
dietro della stessa pinza e chiuso con una benda.  
 

 
Figura 74 Ferita caduta in moto, palmo dx, uomo 26 anni 

 
Figura 75 Escoriazione caduta in moto, dorso mano dx, uomo 26 anni 

 
Descrizione: Dorso della mano. 
Trattamento: Tolto con una pinza la pelle del palmo e anche del dito.  
Come prima: applicato Betadine Dermique (10%), Éosine Aqueuse e Baneocin con la 
stessa pinza. Applicata una garza sterile e chiuso con una benda.  
Tutte le medicazioni sono state fatte con gli stessi guanti, nessun antidolorifico è stato 
somministrato.  
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Il ragazzo viene ogni 2 giorni: lunedì, mercoledì e venerdì.  
Commento: Éosine Aquese è superfluo visto che si mette già della Betadine Dermique 
(10%), inoltre colorando la ferita rende difficile la valutazione dello stadio di guarigione 
(Peghetti et al, 2012). Un altro fatto sfavorevole per l’utilizzo di Éosine Aquese è che crea 
un ambiente secco e quindi sfavorevole per la guarigione della lesione, inoltre causa 
dolore al paziente (Le Figaro: Santé, n.d.). In più Éosine Aquese e Betadine Dermique 
(10%) si annullano a vicenda (Compendium, n.d.). 
Uso della pomata antibiotica Baneocin è un’ottima idea quando si pensa che ci sia il 
rischio di infezione della ferita, però quando la ferita è in guarigione bisognerebbe iniziare 
a svezzare la lesione per non contrastare la guarigione (Medikamio, 2015).  
Bisognerebbe anche evitare di sfregare sulla ferita con la convinzione di pulirla meglio 
perché si causano solo danni alla cute in guarigione, con la conseguenza che il sangue 
rappresenta un ottimo terreno di proliferazione batterica e disattiva la funzione antisettica 
(Finzi et al., 2009).  
 
Seconda visita 
Descrizione: Spalla  
Trattamento: Tutte le procedure sono svolte sempre da esterno a interno con la stessa 
garza. Pulito in sequenza con Betadine Scrub (4%), NaCl, Dakin, Betadine Dermique 
(10%), Baneocin e applicato compresse di Betadine Dermique (10%) .  
L’assistente infermiera ci ha spiegato che utilizzano il Dakin per pulire il pus e poi 
applicano anche il Betadine Dermique (10%) senza lavare, è cosciente del fatto che 
questo metodo non c’è nella letteratura però loro hanno notato con la pratica che è la 
cosa migliore.  
Commento: Il Betadine Dermique (10%) e il Dakin si annullano in presenza di altri 
antisettici, quindi è inutile la doppia applicazione senza sciacquare tra un’applicazione e 
l’altra (Finzi et al., 2009) 
 
Descrizione: Avambraccio.  
Trattamento: Le garze erano attaccate alla pelle, sono state tolte senza mettere del NaCl 
causando un sanguinamento. In seguito pulito la ferita con Betadine Scrub (4%) sempre 
dall’esterno all’interno. Poi come prima: NaCl, asciugato con garze sterili, Dakin, Betadine 
Dermique (10%) e per finire Baneocin e garza di Betadine Dermique (10%) come 
impacco. Chiuso con una garza. Tutte le soluzioni sono state applicate con garze sterili 
e guanti.  
Commento: vedi commento iniziale di questa visita. 
 
Descrizione: Mano.  
Trattamento. Sempre dall’esterno all’interno. In sequenza sempre applicati con una 
garza, Betadine Scrub (4%), NaCl, Dakin, Betadine Dermique (10%), Baneocin e chiuso 
con una garza di Betadine Dermique (10%) come impacco.  
Il ragazzo viene ogni 2 giorni: lunedì, mercoledì e venerdì.  
Commento: vedi commento iniziale di questa visita.  
 
Terza visita 
Ragazzo 26 anni, caduta con la moto (già visto nei giorni scorsi) 
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Figura 76 Rimedio mistico, palmo dx, uomo 26 anni 

 
Descrizione: Ho perso la medicazione perché ero a fare le vaccinazioni ai bambini, però 
ero andata a vedere come era la situazione. Ho notato che aveva una poltiglia strana 
sulla mano. Il ragazzo mi ha spiegato che ha messo un rimedio tradizionale composto da 
due alberi Nina e Cola sulla ferita sulla per far si che cicatrizzano, in questo modo mi dice 
che può lavorare.  
Commento: È scientificamente provato che le foglie di Nina (Panari excelsa) si possano 
utilizzare come cicatrizzante e emostatico (Kerharo & Adam, 1974). Le noci di Cola 
contengono caffeina (Kerharo & Adam, 1974). L’uso della caffeina via orale è stimolante, 
ma per uso topico potrebbe ritardare la guarigione perché rallenta i processi di migrazione 
e proliferazione cellulare (Hoxha, 2014).  
Il guaritore di Dakar mi aveva spiegato che la Nina è una pianta con buone proprietà 
antisettiche per le ferite. Potrebbe essere che la Cola serva per dare la consistenza giusta 
alla poltiglia e la Nina sia il vero principio attivo.  
 
Ascesso al piede destro, donna di 50 anni 

 
Figura 77 Ascesso piede dx, donna 50 anni 
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Descrizione: La donna ha il piede gonfio da molto tempo, ma ha deciso solo ora di venire 
a curarsi, prima pensava che passasse da solo.  
Trattamento: Prima di medicare si procede con un’iniezione intra-muscolo di Benzathine 
Benzypencillin 10 ml e un’iniezione di Lidocaina nell’ascesso.  
In seguito viene eseguita un’incisione dell’ascesso con una lama sterile.  
Si svolge un lavaggio con una siringa contenente del Dakin e viene introdotta nella ferita 
una garza con Dakin. Infine il tutto viene coperto con delle garze sterili e chiuso con una 
benda.  
Commento: Prima di incidere l’ascesso bisognerebbe disinfettare la cute (Bale & Jones, 
2007). L’antibiotico intra-muscolo potrebbe essere più efficace del prescrivere antibiotici 
via orale, che magari non andrebbero presi dalla paziente, in ogni caso la decisione 
medica più adeguata sarebbe un approccio antibiotico sistemico via endovenosa (Bale & 
Jones, 2007). La scelta di applicare una garza con Dakin è buona, però è importante 
lasciare una striscia di garza che fuoriesce dalla sacca per far da drenaggio (Carcano & 
Dionigi, 1997). 
 
Seconda visita 
Trattamento: Hanno tolto la garza con il Dakin ed è uscito molto materiale purulento con 
sangue di colore giallo/rosso. In seguito hanno pulito attorno con del Betadine Scrub 
(4%), pulito con NaCl, eseguito ancora dei lavaggi con una siringa con del Dakin. In 
seguito introdotto una garza imbevuta di Dakin nella sacca e messo delle garze con del 
Dakin anche sopra e chiuso con una benda.  
Commento: vedi commento precedente.  
Ferita da trauma infetta, caviglia destra, ragazzo di 17 anni. 

 
Figura 78 Ferita da trauma, caviglia dx, ragazzo 17 anni 

 
Descrizione: Il ragazzo arriva zoppicando, la lesione è vecchia di un mese fa, ma non ha 
segni di miglioramento a quanto ci dicono.  
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Trattamento: L’infermiera pulisce la ferita con Betadine Scrub (4%) dall’esterno 
all’interno. In seguito risciacqua con NaCl fuori dalla ferita e poi cambiando batuffolo 
pulisce con NaCl dentro.  
Con una garza imbevuta di Dakin pulisce la ferita dentro, il ragazzo lamenta molto dolore. 
Con una pinza l’assistente infermiera toglie la pelle morta ai bordi, che si presentano 
molto induriti. In seguito applica una garza imbevuta di Dakin come impacco e coperto 
con garze sterili e chiuso con una benda. Non è stato fatto un richiamo del tetano.  
Commento: Visto che il ragazzo lamenta molto dolore, potrebbe darsi che ci sia 
un’infezione in corso, bisogna valutare la prescrizione di antibiotici topici e nel caso che 
vi siano sintomi sistemici anche antibiotici per via orale (Bale & Jones, 2007).   
In questo caso sarebbe stato opportuno eseguire un debridement “wet to dry”, quindi 
applicare un impacco di Betadine Scrub (4%) o Dakin per rimuovere tutta la fibrina e in 
seguito sciacquare con NaCl (Strohal et al., 2013). 
Il Dakin potrebbe causare troppo dolore, quindi sarebbe preferibile fare un impacco con 
Betadine Scrub (4%). 
Infine sarebbe un’ottima idea applicare una pomata antibiotica come Baneocin, per 
contrastare localmente l’infezione in corso (Bale & Jones, 2007). 
Se il paziente non può permettersi nulla di tutto ciò applicare una garza con Betadine 
Dermique (10%) che comunque rappresenta uno dei antisettici più efficaci con un grande 
spettro d’azione (Finzi et al., 2009). 
Per quanto riguarda il tetano, l’incubazione varia da poche ore a settimane, quindi in 
teoria il ragazzo avrebbe già dovuto avere dei sintomi, quindi ora una sieroprofilassi 
sarebbe inutile (Carcano & Dionigi, 1997). 
Ustione di secondo grado alla gamba destra, bambino di un anno e mezzo 

 
Figura 79 ustione secondo grado piede destro, bambino un anno e mezzo 
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Figura 80 Rimozione flittene, bambino un anno e mezzo 

 

 
Figura 81 Ustione dopo aver tolto la flittena, bambino un anno e mezzo 

 
Descrizione: La madre oggi preparava del tè con in braccio il bambino, purtroppo è 
successo che ha versato accidentalmente del tè sulla gamba del bambino. La madre si 
è presentata sconvolta dall’accaduto.  
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Trattamento: L’assistente infermiera ha pulito il piede con del NaCl e poi ha tolto tutta la 
pelle con una pinza non sterile, scoprendo la pelle sotto le flittene. Pulisce ancora con 
NaCl la pelle rosea e applica Betadine Dermique (10%) e di seguito Beneocin.  
Chiusura della ferita con una garza non sterile e prossima medicazione fra due giorni.  
L’assistente infermiere ha detto più volte alla madre di non andare assolutamente da un 
Marabout, perché la ferita non guarirebbe. In seguito ci ha spiegato che spesso i 
Marabout applicano peli di coniglio sulle bruciature provocando delle infezioni molto gravi 
al paziente, che a volte portano fino alla morte. L’assistente infermiera ha prescritto inoltre 
del Paracetamolo, Amoxicillina con Acido Clavulanico e Baneocin.  
Commento: In questo caso siamo in presenza di un’ustione di secondo grado su circa 
1/8 del corpo del bambino. Per le bruciature di secondo grado superficiale che coprono 
più del 10% del corpo si prevede una terapia conservatrice tramite pomate Sulfaldiazina 
d’Argento e garze grasse (Künzi & Wedler, 2004). 
Inoltre per 2/3 delle bruciature che non superano il 30% della superficie corporea possono 
essere trattate, come visto prima, senza la prescrizione di antibiotici, anzi la prescrizione 
superflua può portare a resistenze (Künzi & Wedler, 2004). 
La procedura opportuna in caso di ustione di secondo grado superficiali è di bucare in 
ambiente sterile le flittene: questo evita che si sviluppi un’infezione causata dai batteri 
presenti nella radice del pelo, che trovandosi in contatto con l’ambiente umido della 
flittena iniziano a proliferare (Künzi & Wedler, 2004). 
Nei “poste de santé” bisogna valutare se bucare o meno le flittene a dipendenza di: età 
del paziente, posizione, grandezza, possibilità di contaminazione, se causa scarsa 
mobilità e materiali a disposizione.   
In questo caso è giusto togliere le flittene formate perché limitano molto la mobilità del 
bambino, quindi scoppierebbero anche da sole.  
Una volta tolte le flittene bisognerebbe applicare una pomata di Sulfaldiazina d’Argento 
e garze grasse (Künzi & Wedler, 2004). Purtroppo però, visto che i pazienti molto spesso 
non hanno a disposizione questo materiale, si potrebbe tentare con dell’olio anche 
vegetale per creare una garza grasse e con del Betadine Dermique (10%) per la funzione 
antisettica, ciò nonostante sarebbe importante vedere il paziente minimo una volta al 
giorno.  

3.2.2. Commento al Poster 

Il problema principale riscontrato dalla ICP è che spesso le informazioni non passano alle 
collaboratrici e quindi spesso non c’è un agire comune all’interno del “poste de santé”, 
per questo ha accettato di buon grado la creazione di un poster (vedi allegato 8.2) da 
appendere nella sala di medicazioni per dare un’idea generale delle medicazioni a tutte 
le collaboratrici. 
 
La ICP ha preferito dividere le tipologie di lesioni per lesione nuova e lesione vecchia, la 
lesione nuova può considerarsi possibilmente infetta, invece quelle che non guariscono 
presentano una più o meno evidente infezione e quindi sono da considerarsi infette.  
Il Dakin si utilizza solo in presenza di una lesione infetta, nel caso il tessuto sia già in via 
di guarigione ho constatato assieme all’ICP che utilizzare la pomata o polvere Baneocin 
è meno aggressivo. La ICP ha però, voluto aggiungere l'Éosine Aqueuse, nonostante le 
mie spiegazioni che colorando la ferita questa sostanza rende difficile la valutazione, che 
causa dolore e che asciuga la ferita non favorendo la guarigione della stessa. 
Le ragioni dell’ICP per mantenere l'Éosine Aqueuse nei materiali sono: funziona bene e 
non è un problema se colora la pelle. Il compromesso che abbiamo raggiunto è stato di 
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scrivere nel poster che questa soluzione rende difficili la valutazione della lesione in 
quanto colora la ferita. 
 
Nelle varie spiegazioni della cura delle lesioni ho sempre scritto come materiale da 
utilizzare nella prima fase sia il Betadine Scrub (4%) che la soluzione con Cyteal, perché 
sono venuta a conoscenza che a dipendenza di cosa hanno a disposizione al “poste de 
santé” preparano queste soluzioni diluite, ma entrambe nel flacone del Betadine Scrub 
(4%). Ho spiegato l’importanza del non contaminare i flaconi durante la preparazione e 
anche durante l’utilizzo, l’ICP mi ha spiegato che solitamente è lei a preparare le soluzioni 
o una collaboratrice formata.  
 
La ICP è molto competente e molte pratiche che ho documentato, lei non le condivide: 
per esempio il fatto di utilizzare Betadine Dermique (10%) e Dakin insieme, anche lei 
sostiene che questi due prodotti si annullino e che quindi è inutile l’uso in simultanea.  
 
Purtroppo la ICP all’inizio era scettica della tecnica di debridement “wet to dry” per 
l’impacco, penso per una questione di tempo se vi sono molte medicazioni da svolgere e 
perché non ne vedeva l’utilità. In tutti i casi io ho mostrato alle collaboratrici e all’ICP più 
volte il metodo: le collaboratrici erano sorprese della funzionalità e per finire anche l’ICP 
ha accettato di aggiungerlo al poster come passo fondamentale. 
Il metodo “wet to dry” in tutti i casi veniva comunque svolto dalle collaboratrici perché 
applicando la garza con l’antisettico alla fine della medicazione creano la fase “wet” e 
quando la tolgono dopo un paio di giorni, quindi la ferita sarà nella fase “dry”, rimuovono 
anche la fibrina presente sulla ferita, solo in modo molto più aggressivo e dannoso. 
Questo fenomeno si chiama: stripping delle cellule epiteliali (Penghetti et al., 2012).  
 
Quando le collaboratrici tolgono le medicazioni, a volte bagnano un po’ con del NaCl, ma 
spesso e volentieri non abbastanza causando sanguinamento e danni alle lesioni in via 
di guarigione. Per questo in accordo con la ICP ho scritto che quando si tolgono le 
medicazioni bisogna bagnare con molta NaCl, l’ICP ha preferito non utilizzare l’acqua del 
rubinetto perché sostiene che la soluzione fisiologica sia più sicura. Condivido l’idea della 
ICP, in ogni caso le avevo sottoposto l’idea dell’acqua del rubinetto perché spesso vi 
sono problemi di costi.   
 
La prescrizione di antibiotici in questo “poste de santé” è libera e quindi, si valuta davvero 
caso per caso che medicamenti sia opportuno prescrivere. In tutti i casi le collaboratrici 
tengono sempre nota delle prescrizioni e ricercano il paziente per vedere quale antibiotico 
era stato prescritto nella visita precedente e chiedono conferma se il paziente ha seguito 
la terapia. 
Ho cercato di far passare il discorso delle resistenze sia causate dagli antibiotici che dagli 
antisettici e antibiotici locali. Al “poste de santé” fanno attenzione alle resistenze degli 
antibiotici, mentre per le resistenze create dai prodotti a uso topico no. Ho lanciato l’idea 
alla ICP che si potrebbe consegnare un libretto per ogni paziente con un diario delle 
medicazioni svolte, purtroppo mi ha risposto che sia il “poste de santé” che i pazienti non 
hanno i mezzi per permettersi un documento del genere. 
 
Per quanto riguarda gli ascessi, la ICP mi ha detto che al “poste de santé” si svolge 
sempre un test prima di incidere l’ascesso, purtroppo io ho seguito solo medicazioni in 
cui l’ascesso era già in fase spurgante, quindi non ho potuto assistere a questa pratica.  
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Anche al “poste de santé 2” eseguono la medicazione alcolica per raccogliere il pus, 
come già detto non vi sono evidenze scientifiche rispetto questa pratica, ma è molto 
diffusa e difesa, anche dalla ICP, quindi non ho potuto smentirla senza andare incontro 
a una collisione di idee. Ho preferito accettare la pratica visto che comunque potrebbe 
avere dei vantaggi antinfiammatori rappresentati dal caldo rilasciato dall’alcol (Health24, 
2011).  
I collaborati del “poste de santé” sanno che determinate lesioni devono essere visionate 
ogni giorno, come l’ascesso e le ustioni, per questo ricordano al paziente di ritornare il 
giorno dopo anche in modo molto assertivo.  
 
Come indicato sulla sua confezione la Clorexidina non è indicata per la detersione delle 
ustioni, quindi in accordo con la ICP abbiamo specificato che sarebbe meglio utilizzare la 
soluzione salina o il Betadine Scrub (4%), facendo però attenzione alla possibile tossicità 
in caso di grandi ustionati. La ICP mi ha riferito che solitamente avevano le garze grasse 
per le ustioni, ma ora non più per una questione economica. Ho quindi consigliato, alla 
ICP, che si potrebbe anche utilizzare un olio domestico più economico per non far aderire 
le garze alla lesione, lei ha accettato di buon grado. Anche la ICP, come l’ICP del “poste 
de santé 1” ha preferito che le piccole flittene in caso di impossibilità di trovare un ago 
sterile non siano forate. 
 
Il discorso degli aghi e strumenti sterili è molto delicato. Aghi sterili non li ho mai visti al 
“poste de santé 2”, quindi non so bene la loro provenienza, penso che sia il paziente che 
deve andare a comprarli in farmacia. Per gli strumenti, invece, si sterilizzano in maternità 
con la stufetta Pasteur e durante la giornata si disinfettano con l’“Eau du Javel”, come 
descritto nelle istruzioni del prodotto, solo che a volte capita che gli strumenti vengono 
tolti prima, contaminando anche la soluzione disinfettante. 
 
L’ICP ha un buon metodo per la cura della larva migrans, purtroppo però, non sempre 
viene messo in pratica dai collaboratori, quindi si ritorna al problema del passaggio di 
informazioni. Un altro problema, che ho notato e che anche la ICP mi ha ribadito, è il 
problema della continuità delle cure: spesso molti pazienti non ritornano al “poste de 
santé” o non continuano l’assunzione dei medicamenti. 
Al “poste de santé” in tutti i casi ho visto i collaboratori ribadire più volte l’importanza della 
continuità delle cure ai pazienti. Inoltre, quando una mancanza continuità delle cure 
costituiva un serio rischio di compromissione importante della salute, come nel caso delle 
ustioni o degli ascessi, le collaboratrici riferivano il prossimo appuntamento al paziente in 
modo molto assertivo, quasi minatorio, però ci spiegavano che era l’unico modo per 
garantire una continuità.  

3.3. Poste de santé di Mbodiene 

3.3.1. Medicazioni 

Morso di una persona alla mano sinistra, ragazzo di 16 anni 
Descrizione: Il ragazzo non mi ha dato il permesso di fotografare la lesione.  
Un anno fa è stato morso da una persona, da allora non è guarito, ma da un paio di mesi 
è in queste condizioni. Siamo alla terza medicazione. Non si voleva far curare e adesso 
viene perché la madre lo obbliga. Il dito è molto gonfio ed esce pus, ha già perso l’unghia.  
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Ci sono due ferite in cima al dito e sopra la mano sinistra, una ferita è arrossata e l’altra 
è cheratinosa. 
Trattamento: L’infermiere ha tolto la vecchia medicazione con NaCl e poi schiacciato per 
far uscire il pus. In seguito pulito dall’esterno all’interno prima con Betadine Scrub (4%) 
e sciacquato con NaCl. Il prossimo appuntamento è fra tre giorni.  
Infine è stata applicata una garza con Betadine Dermique (10%) e poi chiuso con una 
benda. Ho notato, durante la medicazione, che il flacone di Betadine Dermique (10%) è 
aperto, quindi potrebbe aver subito una probabile contaminazione, infatti l’infermiere ha 
usato i guanti sporchi per chiudere i flaconi. A fine medicazioni, dopo aver tolto i guanti, 
l’infermiere si è disinfettato le mani con il gel disinfettante presente in sala consultazioni.  
Commento: Siamo in presenta di una ferita infetta, quindi sarebbe opportuno fare una 
zaffatura della ferita con del Dakin se presente o con un altro antisettico (Bale & Jones, 
2007). Bisognerebbe valutare se l’infezione non è già sistemica visto la cronicità della 
lesione, inoltre sarebbe meglio visitare il ragazzo ogni giorno, anche se restio alle cure 
(Bale & Jones, 2007).  
Ferita da trauma sopra l’occhio sinistro, uomo di 45 anni.  

 
Figura 82 Ferita da trauma sopra occhio sx, uomo 45 anni 

 
Descrizione: L’uomo ha subito una aggressione cinque giorni fa, oggi tolgono i tre punti 
di sutura, non c’è edema né segni di infiammazione. Il paziente non sente dolore e 
riferisce che la ferita è molto migliorata. 
Trattamento: Ho tolto io i punti con una piccola lama bisturi sterile e mi sono fatta guidare 
dall’infermiere, che mi ha detto di pulire prima con NaCl, poi togliere i punti e dopo 
disinfettare con Betadine Scrub e risciacquato con NaCl. Infine asciugato e tamponato 
con Betadine Dermique (10%). Ritornerà fra tre giorni per controllare come va.   
Commento: La pratica più corretta sarebbe di disinfettare con Betadine Dermique (10%) 
prima e dopo aver tolto i punti (Pullen, 2003).   
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Panaris al pollice della mano sinistra, bambina di 11 anni 

 
Figura 83 Panaris, pollice manno sx, bambina 11 anni, vista lateralmente 

	

 
Figura 84 Panaris, pollice mano sx, bambina 11 anni, vista sopra 

 
Descrizione: L’unghia è pitturata così con Hennè per bellezza, non fa parte della 
patologia. La madre ci riferisce che il dito è in questa situazione da due settimane, inoltre 
ci comunica che non c’era nessuna ferita prima. 
Trattamento: L’infermiere ha schiacciato il pollice, ed è uscito del pus. La bambina ci dice 
che non prova dolore, ma si vedeva che lo provava durante la manipolazione. 
Nel pus c’è anche del sangue, ma principalmente è giallo. Dopo aver schiacciato, 
l’infermiere ha disinfettato con Betadine Scrub (4%), poi sciacquato con NaCl ed infine, 
dopo aver asciugato, ha applicata una garza con Betadine Dermique (10%) e chiuso con 
una benda. Sotto l’unghia era presente del sangue. Prescrizione: Ibuprofene e Cotrex.  
Commento: Prima schiacciare per far fuoriuscire il materiale purulento bisognerebbe 
disinfettare la cute (Bale & Jones, 2007). Sarebbe meglio fare dei lavaggi con NaCl per 
essere sicuri che sia uscito tutto il pus e poi zaffare la sacca con dell’antisettico, come il 
Dakin (Bale & Jones, 2007). Nel caso la paziente non si possa permettere del Dakin, 
applicare Betadine Dermique (10%), anche se meno attivo è comunque un antisettico di 
ottima qualità (Finzi et al., 2009). La prescrizione di antibiotici non è richiesta a meno che 
non vi siano sintomi sistemici (Abrassart & Uckay, 2011).   
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3.3.2. Commento al Poster 

L’infermiere ad interim ha accettato di buon grado assieme all’ICP in congedo maternità 
la proposta di questo poster (vedi allegato 8.3). Le uniche correzioni che abbiamo fatto 
sono state di togliere l’Éosine Aqueuse dal materiale in uso, perché sostengono 
giustamente che colora la ferita, causi troppo dolore al paziente e secchi la ferita. 
Abbiamo inserito l’olio di paraffina perché mi hanno riferito che era in uso, purtroppo non 
ho potuto constatarlo visto che non ho documentato medicazioni in cui si necessitava 
l’utilizzo di garze grasse. 
 
Le garze che hanno usato sono state sterilizzate con la stufetta Pasteur e poi messe in 
sacchetti di plastica. Purtroppo la stufetta di Pasteur si deve usare solo per sterilizzare 
strumenti termoresistenti, non per sterilizzare le garze (Società Italiana di Medicina 
Perinatale, 1999). Alla domanda del perché non usano le garze sterili che si trovano in 
farmacia, mi hanno risposto che sono troppo costose per i pazienti. 
 
Abbiamo dovuto togliere Baneocin perché mi hanno detto che purtroppo i pazienti non 
hanno la possibilità di acquistarlo.  
 
Per gli ascessi, mi hanno detto che non eseguono il test per vedere se c’è del pus, ma 
che comunque svolgono la pratica dell’impacco alcolico. Purtroppo come abbiamo visto 
nel commento al poster del “poste de santé 2” di Mboro non serve a raccogliere il pus, 
ma se proprio potrebbe se caso ridurre l’infiammazione (Health24, 2011).  
 
Nel “poste de santé” di Mbodiene utilizzano l’acqua saponosa fatta con Madar e acqua, 
però la usano solo per pulire la pelle se è sporca.   
 
Non ho potuto constatare se vi fossero altri cambiamenti da proporre perché ho visto 
davvero poche medicazioni, però per quello che ho visto le medicazioni erano svolte 
sempre da infermieri formati perché avendo pochi pazienti l’infermiere poteva occuparsi 
sia delle medicazioni che delle consultazioni.  
In tutti i casi l’Infermiere appena diplomato ha approvato tutte le pratiche, perché 
corrispondono all’insegnamento appreso da poco.  

3.4. Clinique Khalifa Ababacar Sy (de Madame Faye), Mboro 

Alla Clinica di Madame Faye non ho potuto svolgere il lavoro del poster in quanto non ho 
potuto stabilire un contatto con la proprietaria. 
Non abbiamo avuto una collaborazione con Madame Faye, perché l’abbiamo incontrata 
raramente alla Clinica. In secondo luogo abbiamo lavorato solo due settimane di cui 
quattro giorni abbiamo dovuto assentarci per il sostegno sanitario al Gran Magal di Touba 
durante la prima settimana e durante la seconda settimana ci siamo dovute assentare un 
giorno per il mio visto. Infine durante il nostro stage abbiamo seguito più il Medico, perché 
le infermiere avevano spesso poco lavoro e quindi quando c’era l’unica medicazione del 
giorno spesso la perdevamo. 
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3.5. Ospedale Aboul Aziz Sy Dabakh, Tivaouane 

All’ospedale di Aboul Aziz non ho potuto svolgere il lavoro della redazione di un poster, 
perché l’organizzazione amministrativa era troppo ampia.  
Avrei dovuto svolgere un poster specifico per la medicina, per la chirurgia, per il pronto 
soccorso e per la sala medicazioni, avendo il tempo di raccogliere tutti i consensi dal 
personale e dal capo servizio e capo dell’ospedale.  
Abbiamo lavorato due settimane e mezzo all’ospedale, quindi il tempo non era sufficiente 
per svolgere un lavoro del genere. 
Inoltre le medicazioni spesso erano svolte da personale non qualificato, che recava molti 
danni alla lesione e al paziente, era molto difficile pensare di risolvere una situazione così 
difficile all’interno di una struttura così grande.  

4. Discussione 

I risultati ottenuti durante la mia esperienza sul campo sono stati lo sviluppo dei poster 
da lasciare nelle sale medicazioni il cui contenuto è quello che potremmo definire “un 
protocollo spartano” progettato ad hoc per ogni “poste de santé”. L’adozione dei protocolli 
consentirà di ridurre i comportamenti scorretti adottati nel medicare le ferite e, di 
conseguenza di ottenere con maggiore probabilità una più elevata quantità di guarigione 
delle stesse.  
I risultati sono stati raggiunti partendo dagli obiettivi che mi ero posta di seguire sul 
campo, ovvero: documentare e analizzare la metodologia di cura delle lesioni in Senegal 
e poi proporre delle migliorie seguendo la letteratura tenendo presente delle poche 
risorse presenti. Gli obiettivi sono stati raggiunti: ho potuto studiare i metodi utilizzati in 
loco e paragonarli alla letteratura, infine dopo questa ricerca ho potuto proporre in 
accordo con i vari ICP un protocollo da seguire per le varie medicazioni.  
Avendo un protocollo unico approvato dall’ICP che tutti i collaboratori possono seguire, 
si riducono le probabilità che vengano comunque adottate pratiche non adeguate e si 
creano, di conseguenza, delle condizioni più favorevoli alla guarigione delle ferite. Inoltre 
si contribuisce a costruire una cultura del lavoro in team e anche della gestione del 
cambiamento. 
 
La mia esperienza in Senegal riguardo allo stage è stata ambivalente. Ho provato molte 
emozioni sia positive che negative. Ci tengo a precisare che il bilancio dell’esperienza 
fuori dai “postes de santé” risulta essere molto positiva, mi sono innamorata del Senegal, 
sia dei suoi pregi che dei suoi difetti.  
Parlando specificatamente dello stage, spesso mi sentivo impotente rispetto a delle 
pratiche infermieristiche che sapevo nuocere ai pazienti. Solo con il tempo e la pazienza 
ho potuto legare con i collaboratori e instaurare un rapporto di fiducia e anche di amicizia. 
Quando ho iniziato a vedere che certe situazioni cambiavano, dopo le nostre spiegazioni, 
ero molto sollevata per il bene dei pazienti.  
 
Il Senegal è un paese affascinante con una tradizione mistica molto presente ed 
interessante, però troppo spesso accade che le persone si rivolgano a personaggi mistici 
per guarire delle patologie che, se trattate con i normali mezzi adottati dalla medicina 
occidentale, guarirebbero in poco tempo e senza complicazioni.  
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Sono totalmente d’accordo che la medicina tradizionale debba essere mantenuta e 
tramandata, è una grande ricchezza per il Senegal e per molte patologie la fitoterapia ha 
ottenuto ottimi risultati economici e senza effetti collaterali, tipici dei farmaci adottati nel 
mondo occidentale. Per esempio l’infuso di foglie di Kinkéliba (nome vulgare) o 
Combretum micranthum (nome scientifico), ha molti effetti terapeutici, ma il più 
conosciuto è quello diuretico e quindi un buon alleato per l’ipertensione (Kerharo & Adam, 
1974). 
Purtroppo però a volte le persone danno troppo credito ai trattamenti tradizionali. Per 
esempio una pratica molto conosciuta è l’utilizzo di peli di coniglio con olio di palma sulle 
bruciature: una pratica che ha provocato molti morti, specialmente nei bambini. Ho 
conosciuto delle persone che sono guarite dalle ustioni applicando questa miscela.  
Secondo me ciò è dipeso dalla robustezza del loro sistema immunitario e dal fatto che, 
fortunatamente, in alcuni casi l’olio viene bollito e, in questo modo, vengono neutralizzati 
gli eventuali inquinanti presenti e, in tal modo, esso esercita un solo effetto protettivo che 
è positivo perché, fra l’altro impedisce alle garze di aderire ai tessuti danneggiati e di 
portarsi via il tessuto in fase di granulazione quando vengono sostituite. Per quanto 
riguarda i peli di coniglio sono arrivata alla conclusione che se fossero messi a bollire 
insieme all’olio di palma, si potrebbero disinfettare dai batteri dell’animale e non recare 
troppi danni al paziente.  
Per questi ragionamenti sono arrivata alla conclusione che le persone che non hanno 
avuto complicanze dopo questa pratica hanno goduto di una fortunata serie di 
coincidenze. 
Spesso la medicina convenzionale europea viene vista come un’ulteriore invasione del 
popolo bianco nei confronti della popolazione africana, non viene compresa e non viene 
condivisa, specialmente dalla popolazione più matura.  
Invece, i giovani senegalesi, sono molto informati e hanno già subito l’effetto della 
globalizzazione, quindi accettano la medicina convenzionale e spesso rifiutano quella 
tradizionale sostenendo che è “pratica antica”. 
 
Le difficoltà riscontrare al “poste de santé” 1 di Mboro era la carenza del materiale per la 
cattiva gestione del luogo di cura. 
Spesso ci trovavamo a fare una medicazione essendo obbligate ad andare a comprare 
in farmacia l’occorrente con i nostri soldi o con i soldi del paziente perché la sala 
medicazione ne era sprovvista.  
Alla farmacia del “poste de santé” la gestione non voleva sprechi e spesso bisognava 
lottare per avere delle garze sterili o delle bende nonostante il pagamento effettuato.  
A volte abbiamo pensato che il problema fosse anche un pregiudizio degli altri 
collaboratori verso la popolazione occidentale. L’atteggiamento che a volte si riscontra, 
peraltro legittimo, è che gli occidentali arrivano nel “poste de santé” e danno tutto per 
scontato, stravolgono il sistema e poi se ne vanno.  
Trovo che sia giustificato il pregiudizio verso questo tipo di occidentali che purtroppo 
spesso lasciano più danni che migliorie, invece trovo ingiustificato il pregiudizio verso due 
studentesse che lavorano alla pari con altri studenti senegalesi svolgendo lo stesso 
identico lavoro.   
Ciò nonostante come detto prima, comprendo il pregiudizio che ci possa essere anche 
verso di noi, però forse mi aspettavo più comprensione dopo averci conosciute, perché 
a volte questo pregiudizio rendeva difficile svolgere il nostro stage. 
L’ICP era molto disponibile e ha accettato di buon grado la proposta del poster, si è preso 
il tempo per analizzarlo e discuterlo, ho apprezzato il suo appoggio. 
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L’unico problema con l’ICP era la gestione del “poste de santé” e il fatto che a volte non 
era presente e aveva spesso dei ritardi.  
 
La difficoltà al “poste de santé” 2 era che vi erano molte collaboratrici, anche non formate 
che svolgevano le medicazioni. Quindi spesso facevano la classica routine, Betadine 
Scrub (4%), NaCl e Betadine Dermique (10%) senza una valutazione minima della ferita, 
senza prestare attenzione alle norme di igiene e senza impegnarsi a non recare danno 
durante la rimozione della medicazione da cambiare.  
Di questa situazione la ICP ne era a conoscenza, lei quando si trovava al “poste de santé” 
controllava sempre la sala medicazioni e istruiva le sue collaboratrici, però spesso per 
impegni o visite non le era possibile gestire il tutto come voleva. Per questo ha accettato 
di buon grado l’idea del poster, perché sosteneva che fosse un buon metodo per lasciare 
una traccia da seguire in sala medicazioni.  
I problemi che ho riscontrato con la ICP era che lei era molto convinta di alcune pratiche 
non del tutto corrette, come quella dell’utilizzo di Éosine Aqueuse. Mi sono fatta l’dea che, 
vista la sua lunga esperienza, ha visto molte volte una risoluzione positiva con questa 
sostanza e quindi non vedeva il motivo di interrompere questa pratica.  
È stato difficile spiegarle la pratica dell’impacco, perché non ne vedeva l’utilità, le ho 
mostrato più volte la pratica e sembrava accettarla, non l’ho mai vista proporla ad altre 
collaboratrici, ma accettato di includerla nel poster perché ha visto che funzionava. Per 
loro è più importante il fattore tempo, non si può lasciare un impacco per dieci minuti 
mentre vi sono altri pazienti che aspettano fuori dalla sala.  
Inoltre non capiscono perché dover disturbare il paziente per dieci minuti se in pochi 
secondi si pulisce la ferita con una garza con un po’ di energia.  
 
Non ho potuto riscontrare difficoltà al “poste de santé” di Mbodiene, perché ho svolto 
poche medicazioni, quindi la valutazione è molto difficile. Non ho riscontrato particolari 
difficoltà se non, appunto, la mancanza di medicazioni da documentare.   
L’infermiere neo diplomato ICP ad interim è molto formato e ha corretto il poster a suo 
piacimento, togliendo le pratiche che avevo discusso con la ICP del “poste de santé” 2. 
  
Secondo me, la teoria, purtroppo non è sempre applicabile alla pratica e ancora più in 
contesti dove non si hanno molte disponibilità di risorse. 
In Senegal vi sono infermieri molto ben formati, ma non hanno i mezzi per svolgere la 
loro professione, spesso sono sottopagati e sfruttati con orari improponibili; tutto questo 
non è preso in considerazione dalla letteratura, ma influisce nella pratica. Mi spiego 
meglio: ho visto infermieri nettamente sottopagati che svolgevano turni di 24 ore, in 
contesti senza alcun materiale e aiuto che non erano invogliati a ricercare una soluzione 
per agire in modo più prossimo alla teoria imparata, si rassegnavano semplicemente 
dicendomi che “c’est l’Afrique!”, ovvero “questa è l’Africa!”.  
Il problema che ho riscontrato è che spesso gli infermieri mettono in pratica troppo 
rigidamente la teoria, in modo routinario, senza ragionare sulla lesione che si ha di fronte 
e sulle possibili variazioni ragionevoli e opportune. 
I risultati importanti che ho ottenuto sono è stati quelli di poter vedere messi in pratica dei 
consigli che ho dato, come quello dell’impacco per pulire la ferita, il bagnare le 
medicazioni prima di toglierle, non sfregare la ferita, disinfettare prima di mettere punti o 
prima di incidere un ascesso.  
In generale ho potuto apprezzare il fatto che ho individuato, in due situazioni, una via 
concreta e praticabile per ottenere piccoli ma significativi cambiamenti in una specifica 
situazione clinica nella quale le prassi adottate risentivano di un buon numero di 
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imprecisioni o errori rispetto alle evidenze di letteratura. In una terza situazione, quella 
dell’ospedale, ho anche compreso rapidamente che gli elementi di contesto mi avrebbero 
impedito di ottenere risultati dignitosi e duraturi. In questo caso il risultato positivo è stato 
quello di poter, anche se con un po’ di malincuore, risparmiare le mie energie per altre 
attività di cura.  
 
Se lavorerò ancora in contesti del genere, avrò una base e esperienza metodologica da 
cui poter partire o comunque di cui tenere conto. In tutti i casi gli studenti che ho 
conosciuto al “poste de santé” mi hanno chiesto di poter avere il documento del poster 
per avere un riassunto e consigli per la loro pratica futura. 
 
In un prossimo futuro è mia intenzione ritornare in Senegal per vedere se i poster sono 
stati usati e/o se sono ancora in uso, raccogliere feedback e consigli da parte dei 
collaboratori. 
Mi sono interrogata molto spesso su come poter migliorare la situazione senegalese. 
Secondo me la migliore proposta sarebbe quella di organizzare dei corsi di formazione 
in loco o in Svizzera per formare sulle novità delle pratiche mediche e infermieristiche e 
successivamente, fornire un supporto educativo anche a quei collaboratori che 
nonostante non abbiano una formazione svolgono molte pratiche infermieristiche 
all’interno dei “postes de santé”. 
In secondo luogo ogni “poste de santé” dovrebbe essere autosufficiente e gestire il 
proprio capitale ricevuto dallo stato ed essere sensibilizzato nel maturare una particolare 
attenzione all’uso equo e trasparente dei beni affidati. 
La collaborazione con la popolazione europea potrebbe essere usata per i corsi di 
formazione e per la raccolta fondi, anche se ritengo che queste azioni dovrebbero 
svilupparsi con il coinvolgimento attivo del personale dei “postes de santé”. Per esempio 
si potrebbero creare dei documentari da mostrare in Europa e a coté degli oggetti da 
vendere simbolicamente per raccogliere fondi.  
Secondo me quando si verifica che dei fondi arrivino senza alcun lavoro svolto, si rischia 
solo di mantenere la popolazione dipendente dal “bianco”.  
Sarebbe tuttavia ottimale che il sostegno economico dei “postes de santé” avvenisse solo 
attraverso il canale di un finanziamento pubblico, statale o locale, ma la precarietà della 
situazione economica del paese rende ancora necessario un supporto ricercato e agito 
attraverso i canali della Cooperazione e anche di piccole forme di commercio con 
l’Europa sviluppate localmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

 

5. Conclusioni 

Durante il mio percorso in Senegal ho imparato molto sulla cultura locale e sulle pratiche 
di cura svolte dei vari “postes de santé”. Ho costruito un bagaglio ricco di esperienze e 
conoscenze.  
Ho potuto essere protagonista di un processo di cambiamento nella presa a carico delle 
lesioni, e ho cercato di creare delle condizioni favorevoli al suo mantenimento nel tempo.  
Per queste ragioni posso senza dubbio affermare di aver raggiunto i miei obiettivi, 
attraverso una costante attenzione agli aspetti culturali e organizzativi (in particolare 
gerarchici) dei luoghi dove ho agito. La fase iniziale del mio lavoro è sempre stata quella 
di documentazione e analisi dell’esistente e di individuazione tanto degli aspetti positivi 
che di quelli negativi presenti. Il risultato finale, cioè la creazione di un protocollo 
approvato dagli ICP e dal mio Direttore di Tesi, è stato il frutto di una mediazione fra 
quanto idealmente sarebbe dovuto accadere e quanto era possibile “qui ed ora”. Il 
protocollo contiene i punti chiave per una cura delle lesioni cutanee che si avvicinano il 
più possibile alla letteratura, tenendo conto delle risorse e della cultura del luogo e 
cercando di ridurre, il più possibile la distanza con quelle che la comunità scientifica della 
medicina occidentale, riconosce essere delle “buone pratiche cliniche”.   
Per poter conseguire i miei obiettivi ho dovuto adattarmi al contesto che ho trovato, 
“seguendo l’onda”, cioè gli elementi di cultura e contesto che mi facevano capire dove e 
in quale momento, un “colpo di remi” avrebbe indirizzato utilmente l’imbarcazione su cui, 
assieme ad altri professionisti del posto, mi trovavo imbarcato.  
Ho imparato molto sulla cultura locale e sulla medicina tradizionale e mistica avendo la 
possibilità di documentare e appassionarmi alle pratiche e ai materiali, come era da 
obiettivo.   
Questa particolarità del mio Lavoro di Tesi l’ha reso molto speciale per me, perché ha 
rappresentato un impegno parallelo e tutto sommato allineato all’altro, più complessivo, 
quello di svolgere uno stage in un contesto di Cooperazione Internazionale. Ho potuto 
quindi nutrirmi in un modo ancora più ricco e concreto di una esperienza che mi ha 
comunque segnata in modo positivo e vedere crescere sia me stessa che la mia Tesi.  
Il mio futuro da infermiera è orientato verso il ritorno in paesi del sud del mondo, con una 
ONG importante che agisca a livello mondiale come, ad esempio “Médecins Sans 
Frontières” o “Emergency”, quindi questo stage mi ha permesso di acquisire molte 
conoscenze su malattie tropicali, cultura e pratiche di cura che mi aiuteranno nel mio 
futuro da infermiera sul campo. In tutti i casi l’arte del sapersi arrangiare con quello che 
si ha lo potrò già mettere in pratica durante gli anni di esperienza che devo svolgere prima 
di poter partire.  
Infine vi sono una miriade di realtà che il Senegal mi ha insegnato e che ora ritornano 
nella mia vita quotidianamente. La popolazione senegalese mi ha insegnato il valore della 
famiglia e il vivere in tranquillità senza stressarsi per problemi inutili: “Inchallah” tutto si 
metterà a posto. Mi hanno anche insegnato una forte solidarietà, ci si aiuta sempre in 
qualsiasi caso, quello che è importante per te lo è anche per me, senza gelosie o 
possessioni tipiche del mondo occidentale, perché noi umani siamo tutti uguali e tutti 
abbiamo bisogno di sentirci parte di qualcosa più grande di noi, che ci sostiene e che ci 
sarà nel momento del bisogno.  
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Tutto questo posso riassumerlo in un unico motto senegalese, che sentivo ogni giorno: 
“nio far”, ovvero “on est ensemble!” o “siamo insieme!” 
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8. Allegati 

8.1. Poster medicazioni del “poste de santé 1”, Mboro 

Pansements dans le Poste de Santé de Mboro 1  
 
Pour toutes les procédures suivantes il faut mettre toujours des gants. On peut utiliser 
directement les doigts (avec des gants) pour prendre des compresses stériles, mais il ne 
faut pas toucher la partie qui rentrera en contact avec la blessure. Selon les possibilités, 
c’est mieux d’utiliser des instrument stériles.  
 
BLESSURE SEPTIQUE 
Utiliser la méthode: extérieur -> intérieur 

1. Nettoyer la blessure avec de l’eau du robinet. 
2. Rincer la blessure avec une solution saline (NaCl à 0.9%). 
3. En présence de beaucoup d’exsudat, il y a la possibilité d’effectuer un cataplasme 

pour 5/10 minutes avec une solution saline (NaCl à 0.9%).  
4. Tamponner avec une compresse stérile. Il est importante qui il n’y a pas de 

saignement, parce que dans un environnement humide le sang devient un bon 
habitat pour la prolifération des bactéries. Attention à ne pas frotter la blessure, 
mais seulement poser la compresse avec un peu de pression.  

5. Poser une compresse avec de la Betadine Jaune (Povidone Iodée 10%) ou si 
présent Dakin (Hypochlorite de sodium avec 0,5 % de chlore actif).  
!!! Le Dakin peut être très douleureux. Il faut l’utiliser seulement s’il y a vraiment la 
nécessité et ne pas l’utiliser si les tissus sains sont déjà guéris.  

6. Fermer la compresse avec une bande. 
- Si les conditions peuvent amener à un développement d’une infection, prescrire de 
l’antibiotique comme Cotrimoxazole (Cotrex), mais attention aux résistences.  
- Prescrire du Dakin si la blessure est très septique.  
- Si la blessure a été causée par un objet métallique (fer), il faut évaluer si c’est le cas 
d’effectuer un vaccin anti-tétanique. 
 
BLESSURE ASEPTIQUE 
Utiliser la méthode: intérieur -> extérieur 

1. Nettoyer la blessure avec de l’eau du robinet. 
2. Rincer la blessure avec une solution saline (NaCl à 0.9%). 
3. En présence de beaucoup d’exsudat, il y a la possibilité d’effectuer un cataplasme 

pour 5/10 minutes avec une solution saline (NaCl à 0.9%). 
4. Poser une compresse avec de la Betadine Jaune (Povidone Iodée 10%). 
5. Fermer la compresse avec une bande. 

- S’il y a une grande ouverture de la blessure il faut mettre des points de suture.   
 
ABCÈS (Staphylococcus epidermidis) 

1. Désinfecter la peau avant d’effectuer l’incision. 
2. Aspirer avec une seringue ou faire une incision avec un lame stérile. 
3. Faire sortir le pus. 
4. Nettoyer le situ avec une solution saline (NaCl à 0,9%).  
5. Mettre une compresse avec du Dakin, si le Dakin n’est pas présent utiliser de la 

Betadine.  
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6. Fermer avec une bande ou un sparadrap.  
- Prescrire des antibiotiques comme le Cotrimoxazole (Cotrex) et si l’abcès est sévère il 
faut prescrire aussi l’acide clavulanique.  
!!! C’est très important de continuer les soins chaque jour.  
 
BRÛLURE 

1. Nettoyer la blessure avec une solution saline (NaCl à 0,9%). 
2. Effectuer un cataplasme avec une solution saline (NaCl à 0.9%) pour 5/10 

minutes. 
3. Si la brûlure est encore sale, il faut enlever la saleté avec des pinces stériles.  
4. Tamponner avec de la Betadine. 
5. Si il y a des petites phlyctènes faire un trou avec une aiguille stérile. Si l’aiguille 

stérile n’est pas disponible, il faut laisser les phlyctènes. Si sont des grandes 
phlyctènes il faut évaluer une éventuelle intervention chirurgicale. 

6. Appliquer une compresse avec de la Betadine. Mettre du Brulex seulement sur 
des brûlures superficielles.   

7. Fermer avec une bande.  
Si il y a la possibilité, appliquer de l’huile au tour de la brûlure pour ne faire pas attacher 
la compresse à la lésion.  
Selon les possibilités il faudrait utiliser des compresses grasses.  
Dans tout le cas, mouiller beaucoup la bande avant de l’enlever avec de l’eau du robinet.  
 
LARVA MIGRANS CUTANÉE (LMC) 

1. Nettoyer la blessure avec de l’eau du robinet. 
2. Rincer la blessure avec une solution saline (NaCl à 0.9%). 
3. Mettre une compresse avec de la Betadine, si présent utiliser seulement la 

pommade Anti-arbis.   
4. Fermer avec un bande. 

- Prescrire Verzole (compresse ou sirop) ou Albendazole 400 mg 2 fois par jour pour 3-7 
jours. 
- Prescrive aussi pommade Anti-arbis. 
- La Larva Migrans va mourir naturellement dans 2-8 semaine, car elle ne peut pas 
accomplir son cycle vital. 
 
Transmission  
“La larva migrans cutanée (LMC) est transmise à l’homme par des animaux: (chiens, 
canidés sauvages, chats, civettes, félidés sauvages, bovins).  
Le sol est contaminé par les fèces des animaux femelles contenant de très nombreux 
œufs. Ceux-ci donnent naissance à des larves. La larve pénètre dans la peau humaine. 
Elle ne franchit pas le derme. Tout contact de la peau avec la terre souillée entraîne la 
contamination: fréquentation de plages, jeux dans le sable, activités agricoles, de 
jardinage, sportives… La pénétration de la larve entraîne un prurit, un érythème, une 
éruption papuleuse, survenant dans les heures qui suivent la pénétration, durant 24 à 48 
heures.” (Medicine Tropicale, http://medecinetropicale.free.fr/caslarbish.pdf, 06.10.16). 
 

Nettoyage des Blessures  
-> Enlever l’exsudat, saleté, autres agents contaminants. C’est une pratique très 
importante pour aider la bonne évolution de la blessure et l’activité de l’antiseptique.  
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• Utiliser de l’eau du robinet ou physiologique (NaCl à 0.9%), mais attention à pas 
contaminer le sortie de la solution.  

• Ne pas frotter avec beaucoup d’energie la blessure, parce-que cette pratique 
endommage les tissus qui sont en train de guérir. 

• Ne pas utiliser de l’eau savonneuse, parce-que elle fait des endommages aux 
tissus qui sont en train de guérir. Dans des cas exceptionnelle, où l’eau du robinet 
n’est pas suffisamment puissante, il y a la possibilité d’utiliser l’eau savonneuse 
pour enlever la saleté, mais sans entrer en contact avec la peau endommagée. 

• Ne pas utiliser une solution froide.  
• !!! les substances organiques désactivent l’action de la Betadine et du Dakin donc 

il est indispensable d’effectuer un bon nettoyage.  
Si il y a la possibilité faire des irrigations avec un seringue de 30/35 ml avec 100/150 ml 
de solution physiologique ou de l’eau du robinet avec un aiguille de 19 G, pour avoir un 
bonne pression pour nettoyer vraiment bien la blessure.   
 
Enlever les Bandes  

• Mouiller la bande avec beaucoup d’eau du robinet pour éviter de faire saigner la 
blessure et causer de la douleur au patient.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Pendant les quattre semaines de stage au Poste de Santé 1 de Mboro, j’ai observé les types de pansement que on 
peut retrouver plus souvent et j’ai rédigé ces documents. Vue que je suis en train d’effectuer ma thèse de Bachelor en 
Soins Infirmier sur le pansement en Sénégal, j’ai pensée que ces documents seront utiles pour la pratique de la sale 
pansement. Toutes ces procédures sont le résultat des mes recherches en collaboration avec M. Andrea Cavicchioli 
(infirmier et professeur SUPSI, Suisse), Mme Matilde Mantovani (infirmière en chef à la retraite dans la Polyclinique de 
Modena, Italie).  
Ces documents sont aussi etés révisioné par Cheikh Ahmed Tidiane Sy Sarr (l’Infirmier Chef du Posté de Santé Mboro 
1, Sénégal) et Amadou Ba (Infirmier Responsable de la Commission Santé et Vice Président de Pro Senegal) .  
 

Rachele Maddalena 
maddalenarachele@yahoo.it 

Étudiante en Soins Infirmiers au troisième année 
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8.2. Poster medicazioni del “poste de santé 2”, Mboro 

Pansements dans le Poste de Santé de Mboro 2 
 
Pour toutes les procédures suivantes il faut mettre toujours les gants. On peut utiliser 
directement les doigts (avec le gants) pour prendre des compresses stériles, mais il ne 
faut pas toucher la partie qui rentrera en contact avec la blessure. 
Selon les possibilités, il est mieux d’utiliser des instrument stériles.  
 
BLESSURE DE NOUVELLE ENTITÉ, attention peut être septique  
Utiliser la méthode: intérieur → extérieur 

1. Nettoyer la blessure avec Bétadine Scrub 4% (Rouge) ou Solution Savonneuse 
(Cyteal, à base de Chlorhexidine).  

2. Rincer la blessure avec une solution saline (NaCl à 0.9%). 
3. Poser une compresse avec de la Bétadine Dermique 10% (Jaune). 
4. Fermer la compresse avec une bande. 

 
- S’il y a une grande ouverture de la blessure il faut mettre des points de suture.   
- Si la plaie est en phase de cicatrisation, on peut seulement rincer avec une solution 
saline (NaCl à 0,9%) et mettre Baneocine ou Éosine Aqueuse et fermer avec un 
compresse et une bande. 
 
PLAIE INFECTÉ, ancien plaie qui s’est infecté 
Utiliser la méthode: extérieur → intérieur  

1. Nettoyer la plaie avec Bétadine Scrub 4% (Rouge) ou Solution Savonneuse 
(Cyteal, à base de Chlorhexidine). 

2. Rincer la plaie avec une solution saline (NaCl à 0.9%). 
3. En présence de beaucoup d’exsudat, il y a la possibilité d’effectuer un cataplasme 

pour 5/10 minutes avec une solution saline (NaCl à 0.9%).  
4. Tamponner avec une compresse stérile. Il est importante qui il n’y a pas de 

saignement, parce que dans un environnement humide le sang devient un bon 
habitat pour la prolifération des bactéries. Donc attention à ne pas frotter la plaie, 
mais seulement poser la compresse avec un peu de pression.  

5. Poser une compresse avec Dakin (Hypochlorite de sodium avec 0,5 % de chlore 
actif). 
!!! Le Dakin peut être douloureux. Il faut l’utiliser seulement s’il y a vraiment la 
nécessité et ne pas l’utiliser si les tissus sains sont déjà guéris.  

6. Fermer la compresse avec une bande. 
 
- Si les conditions peuvent amener à un développement d’une infection, prescrire de 
l’antibiotique, mais attention aux résistances.  
- Si la blessure a été causée par un objet métallique (fer), il faut évaluer si c’est le cas 
d’injecter un sérum anti-tétanique. 
- Si la plaie est en phase de cicatrisation, on peut seulement rincer avec une solution 
saline (NaCl à 0,9%) et mettre Baneocine ou Éosine Aqueuse et fermer avec une 
compresse et une bande. 
 
ABCÈS (Staphylococcus epidermidis) 
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1. Désinfecter la peau avant d’effectuer le test. 
2. Aspirer avec une seringue pour voir si il y a de pus. Si il n’y a pas de pus il faut 

faire un pansement alcoolisé pour favoriser la collection de pus. 
3. Si il y a de pus faire une incision avec un lame stérile. 
4. Faire sortir le pus. 
5. Nettoyer la plaie avec une solution saline (NaCl à 0,9%) pour améliorer l’action 

Dakin, parce que si il y a des pus l’action du Dakin est annulé.  
6. Mettre une compresse avec du Dakin, aussi dedans l’abcès, mais il faut laisser un 

mèche de compresse pour aspirer le pus de l’abcès.  
7. Fermer avec une bande ou un sparadrap.  

 
- Prescrire des antibiotiques avec acide clavulanique.  
!!! C’est très important de continuer les soins chaque jour.  
 
BRÛLURE 

1. Nettoyer la blessure avec une solution saline (NaCl à 0,9%), pas d'Eau 
Savonneuse (Chlorhexidine). Mieux Bétadine Scrub, mais pas chez les grands 
brûlés. 

2. Effectuer un cataplasme avec une solution saline (NaCl à 0.9%) pour 5/10 minutes 
si la brûlure est beaucoup sale. 

3. Si la brûlure est encore sale, il faut enlever la saleté avec des pinces stériles.  
4. Tamponner avec de la Bétadine Dermique 10% (Jaune). 
5. Si il y a des petites phlyctènes faire un trou avec une aiguille stérile. Si l’aiguille 

stérile n’est pas disponible, il faut laisser les phlyctènes. Si sont des grandes 
phlyctènes il faut évaluer une éventuelle intervention chirurgicale. 

6. Appliquer une compresse avec de la Bétadine Dermique 10% (Jaune). Mettre du 
Brulex seulement sur des brûlures superficielles.   

7. Fermer avec une bande.  
 
!!! La possibilité d’infection quand il y a une brûlure est très élevé. 
 
Selon les possibilités, appliquer de l’huile autour de la brûlure pour ne faire pas attacher 
la compresse à la lésion.  
Selon les possibilités il faudrait utiliser des compresses grasses.  
Dans tout le cas, mouille beaucoup le pansement avant de l’enlever avec une solution 
saline (NaCl à 0.9%). 
 
LARVA MIGRANS CUTANÉE (LMC) 

1. Si la blessure est sale, il faut la nettoyer avec Bétadine Scrub 4% (Rouge) ou 
Solution Savonneuse (Cyteal, à base de Chlorhexidine).  

2. Rincer la blessure avec une solution saline (NaCl à 0.9%). 
3. Mettre une compresse avec Bétadine Dermique 10% (Jaune), si présent utiliser 

seulement la poudre de mebendazole.   
4. Fermer avec un bande. 

 
- Prescrire Verzole (comprimé ou sirop) et Albendazole 400 mg 2 fois par jour pour 3-7 
jours. 
- La Larva Migrans va mourir naturellement dans 2-8 semaine, car elle ne peut pas 
accomplir son cycle vital. 
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Transmission  
“La larva migrans cutanée (LMC) est transmise par contact indirect à l’homme par des 
animaux: (chiens, canidés sauvages, chats, civettes, félidés sauvages, bovins).  
Le sol, comme la sable et aussi l’eau, sont contaminés par les fèces des animaux 
femelles contenant de très nombreux œufs. Ceux-ci donnent naissance à des larves. 
La larve pénètre dans la peau humaine. Elle ne franchit pas le derme. Tout contact de 
la peau avec la terre souillée entraîne la contamination: fréquentation de plages, jeux 
dans le sable, activités agricoles, de jardinage, sportives… La pénétration de la larve 
entraîne un prurit, un érythème, une éruption papuleuse, survenant dans les heures qui 
suivent la pénétration, durant 24 à 48 heures.” (Medicine Tropicale, 
http://medecinetropicale.free.fr/caslarbish.pdf, 06.10.16). 
 
Nettoyage des Blessures  
-> Enlever l’exsudat, saleté, autres agents contaminants. C’est une pratique très 
importante pour aider la bonne évolution de la blessure et l’activité de l’antiseptique.  

• Utiliser physiologique (NaCl à 0.9%), mais attention à pas touche la blessure avec 
le flacon, sinon serait contaminé.  

• Ne pas frotter la blessure avec des compresses pour la nettoyer, parce que cette 
pratique endommage les tissus qui sont en train de guérir, qui sont très fragiles.  

• !!! les substances organiques désactivent l’action de  Bétadine et du Dakin donc il 
est indispensable d’effectuer un bon nettoyage.  

Si il y a la possibilité faire des irrigations avec un seringue de 30/35 ml avec 100/150 ml 
de solution physiologique ou de l’eau du robinet avec un aiguille de 19 G, pour avoir un 
bonne pression pour nettoyer vraiment bien la blessure.   
 
Enlever les Bandes  

• Mouiller la bande avec beaucoup NaCl pour éviter de faire saigner la blessure et 
causer de la douleur au patient.  

 
Désinfection 

• Il faut appliquer seulement un solution pour désinfecter, pour value si il y a des 
amélioration.  

• Attention à utiliser toujour le meme solution, il peut produire des résistances. On 
peut changer la solution (comme Bétadine Dermique 10% ou Chlorhexidine) pour 
désinfecter chaque deux semaines. 

• Attention à utiliser l'Éosine Aqueuse, il faut tenir compte que l’évaluation suivante 
peut être plus difficile parce que la solution colore tout la blessure. 

 
 
 

Pendant les quatre semaines de stage au Poste de Santé 2 de Mboro, j’ai observé les types de pansement qu'on peut 
retrouver plus souvent et j’ai rédigé ces documents. Vue que je suis en train d’effectuer ma thèse de Bachelor en Soins 
Infirmier sur le pansement en Sénégal, j’ai pensée que ces documents seront utiles pour la pratique de la salle de 
pansement. Toutes ces procédures sont le résultat des mes recherches en collaboration avec M. Andrea Cavicchioli 
(infirmier spécialisé en Soins de Plaies et Professeur SUPSI, Suisse), Mme Matilde Mantovani (infirmière en chef de 
la Chirurgie de la main dans la Polyclinique de Modena en Italie, maintenant à la retraite).  
Ces documents sont aussi étés révisionés par Ndeye Marème Diouf Sarr (l'Infirmière Chef du Poste de Santé Mboro 
2, Sénégal) et Amadou Ba (Infirmier Responsable de la Commission Santé et Vice Président de Pro Sénégal) .  
 

Rachele Maddalena 
maddalenarachele@yahoo.it 

Étudiante en Soins Infirmiers au troisième année 
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8.3. Poster medicazioni del “poste de santé”, Mbodiene 

 
Pansements dans le Poste de Santé de Mbodiéne 

 
Pour toutes les procédures suivantes il faut mettre toujours les gants. On peut utiliser 
directement les doigts (avec le gants) pour prendre des compresses stériles, mais il ne 
faut pas toucher la partie qui rentrera en contact avec la blessure. 
Selon les possibilités, il est mieux d’utiliser des instrument stériles.  
 
BLESSURE DE NOUVELLE ENTITÉ, attention peut être septique  
Utiliser la méthode: intérieur → extérieur 

1. Nettoyer la blessure avec Bétadine Scrub 4% (Rouge). 
2. Rincer la blessure avec une solution saline (NaCl à 0.9%). 
3. Poser une compresse avec de la Bétadine Dermique 10% (Jaune). 
4. Fermer la compresse avec une bande. 

 
- S’il y a une grande ouverture de la blessure il faut mettre des points de suture.   
- Si la plaie est en phase de cicatrisation, on peut seulement rincer avec une solution 
saline (NaCl à 0,9%) et sécher avec une compresse.   
 
PLAIE INFECTÉ, ancien plaie qui s’est infecté 
Utiliser la méthode: extérieur → intérieur  

1. Nettoyer la plaie avec Bétadine Scrub 4% (Rouge). 
2. Rincer la plaie avec une solution saline (NaCl à 0.9%). 
3. En présence de beaucoup d’exsudat, il y a la possibilité d’effectuer un cataplasme 

pour 5/10 minutes avec une solution saline (NaCl à 0.9%).  
4. Tamponner avec une compresse stérile. Il est importante qui il n’y a pas de 

saignement, parce que dans un environnement humide le sang devient un bon 
habitat pour la prolifération des bactéries. Donc attention à ne pas frotter la plaie, 
mais seulement poser la compresse avec un peu de pression.  

5. Poser une compresse avec Dakin (Hypochlorite de sodium avec 0,5 % de chlore 
actif). 
!!! Le Dakin peut être douloureux. Il faut l’utiliser seulement s’il y a vraiment la 
nécessité et ne pas l’utiliser si les tissus sains sont déjà guéris.  

6. Fermer la compresse avec une bande. 
 
- Si les conditions peuvent amener à un développement d’une infection, prescrire de 
l’antibiotique, mais attention aux résistances.  
- Si la blessure a été causée par un objet métallique (fer), il faut évaluer si c’est le cas 
d’injecter un sérum anti-tétanique. 
- Si la plaie est en phase de cicatrisation, on peut seulement rincer avec une solution 
saline (NaCl à 0,9%) et sécher avec une compresse.  
 

ABCÈS (Staphylococcus epidermidis) 
1. Inspecter l’abcès pour évaluer si il y a de pus. Si il n’y a pas de pus il faut faire un 

pansement alcoolisé pour favoriser la collection de pus. 
2. Si il y a de pus faire une incision avec un lame stérile. 
3. Faire sortir le pus. 
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4. Nettoyer la plaie avec une solution saline (NaCl à 0,9%) pour améliorer l’action 
Dakin, parce que si il y a des pus l’action du Dakin est annulé.  

5. Mettre une compresse avec du Dakin, aussi dedans l’abcès, mais il faut laisser un 
mèche de compresse pour aspirer le pus de l’abcès.  

6. Fermer avec une bande ou un sparadrap.  
 
- Prescrire des antibiotiques avec acide clavulanique.  
!!! C’est très important la continuité des soins, maximum dans 48 heures.  
 
BRÛLURE 

1. Nettoyer la blessure avec une solution saline (NaCl à 0,9%).  
2. Effectuer un cataplasme avec une solution saline (NaCl à 0.9%) pour 5/10 minutes 

si la brûlure est beaucoup sale. 
3. Si la brûlure est encore sale, il faut enlever la saleté avec des pinces stériles.  
4. Tamponner avec de la Bétadine Dermique 10% (Jaune). 
5. Si il y a des petites phlyctènes faire un trou avec une aiguille stérile. Si l’aiguille 

stérile n’est pas disponible, il faut laisser les phlyctènes. Si sont des grandes 
phlyctènes il faut évaluer une éventuelle intervention chirurgicale. 

6. Appliquer une compresse avec de la Bétadine Dermique 10% (Jaune). Mettre du 
Brulex seulement sur des brûlures superficielles.   

7. Fermer avec une bande.  
 
!!! La possibilité d’infection quand il y a une brûlure est très élevé. 
 
Appliquer de l’huile de paraffine autour de la brûlure pour ne faire pas attacher la 
compresse à la lésion.  
Dans tout le cas, mouille beaucoup le pansement avant de l’enlever avec une solution 
saline (NaCl à 0.9%). 
 
NETTOYAGE DES BLESSURES 
-> Enlever l’exsudat, saleté, autres agents contaminants. C’est une pratique très 
importante pour aider la bonne évolution de la blessure et l’activité de l’antiseptique.  

• Utiliser physiologique (NaCl à 0.9%), mais attention à pas touche la blessure avec 
le flacon, sinon serait contaminé.  

• Ne pas frotter la blessure avec des compresses pour la nettoyer, parce que cette 
pratique endommage les tissus qui sont en train de guérir, qui sont très fragiles.  

• !!! les substances organiques désactivent l’action de  Bétadine et du Dakin donc il 
est indispensable d’effectuer un bon nettoyage.  

Si il y a la possibilité faire des irrigations avec un seringue de 30/35 ml avec 100/150 ml 
de solution physiologique avec un aiguille de 19 G, pour avoir un bonne pression pour 
nettoyer vraiment bien la blessure.   
 
ENLEVER LES BANDES 

• Mouiller la bande avec beaucoup NaCl à 0,9% pour éviter de faire saigner la 
blessure et causer de la douleur au patient.  

 
DÉSINFECTION  

• Il faut appliquer seulement un solution pour désinfecter, pour évaluer si il y a des 
amélioration.  
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• Attention à utiliser toujour le meme solution, il peut produire des résistances. On 
peut changer la solution (comme Bétadine Dermique 10% ou Chlorhexidine) pour 
désinfecter chaque deux semaines. 

• Attention à utiliser l'Éosine Aqueuse, il faut tenir compte que l’évaluation suivante 
peut être plus difficile parce que la solution colore tout la blessure. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue que je suis en train d’effectuer ma thèse de Bachelor en Soins Infirmier sur le pansement au Sénégal, j’ai pensé 
que ces documents seront utiles pour la pratique en salle de pansement.  
Toutes ces procédures sont le résultat des mes recherches en collaboration avec M. Andrea Cavicchioli (infirmier 
spécialisé en Soins de Plaies et Professeur SUPSI, Suisse), Mme Matilde Mantovani (infirmière en chef de la Chirurgie 
de la main dans la Polyclinique de Modena en Italie, maintenant à la retraite).  
Ces documents ont étés aussi révisés par Youssou Ndiaye (Infirmier Chef du Poste par intérim de Santé de Mbodiéne, 
Sénégal).  
 

Rachele Maddalena 
maddalenarachele@yahoo.it 

Étudiante en Soins Infirmiers au troisième année 
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