
 WOLISSO PROJECT 
LA MEDICINA FATTA CON IL CUORE 

Gli studenti di medicina del SISM di Udine raccontano a “Oltre” la propria 
esperienza da tirocinanti nella struttura ospedaliera etiope di Wolisso. 

 Non hanno la presunzione di poter salvare il mondo, in un futuro più o meno lontano, o di 
riuscire a trovare antidoti contro patologie a tutt’oggi indomabili; e quando partono, per raggiun-
gere il St. Luke Catholic Hospital di Wolisso, in Etiopia, che serve un’area con una popolazione 
di oltre 1.064.000 abitanti, portano con sé unicamente la propria voglia di imparare e un cuore 
morbido e capiente per conservare tutti i ricordi di un’esperienza che qualche traccia profonda 

lascerà di sicuro. 
 Sono loro, i giovani studenti della facoltà 
di medicina di Udine, i protagonisti del Wolis-
so Project, una delle numerose attività promos-
se dal SISM, il Segretariato Italiano degli Stu-
denti di Medicina, associazione con sedi in ol-
tre 30 facoltà italiane, e avviata nell’aprile del 
2005 per consentire ai futuri dottori un periodo 
di tirocinio di 4 settimane nella struttura ospe-
daliera etiope di Wolisso, a 100 km da Addis 
Abeba. 
 Suddivisi tra i reparti di Medicina Inter-
na, Chirurgia, Pediatria, Ortopedia, Oftalmo-
logia, Ginecologia e Ostetricia, sono 138 i posti 
letto del St. Luke Catholic Hospital, organizza-
to secondo i criteri definiti dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità e per questo senza dubbio all’avanguardia in una cornice, come quella 
etiope, dove il 61% della popolazione risulta a tutt’oggi analfabeta, dove l’under-five mortality è 
pari a 179/1000 nati vivi, in cui soltanto il 27% dell’acqua è potabile e l’attesa di vita alla nascita 
si attesta sui 43,9 anni. 
 “A Wolisso gli studenti di medicina non vanno e non devono recarvisi per aiutare, interve-
nire e mettere in pratica ciò che hanno appreso nelle aule universitarie ma solo ed unicamente 
per osservare, ascoltare e fare tesoro di tutto ciò che possono apprendere, per poi rientrare in 
Italia con un bagaglio di immagini e pensieri sui quali riflettere a lungo”.  
Stefano Volpetti, laureando in medicina, e tirocinante al St. Luke Catholic Hospital nel 2005, ne 
è profondamente convinto e lo ripete spesso. “Nessuno va lì per salvare il mondo e se, arrivato al 
5° anno di medicina, lo studente decide di partire convinto non soltanto che in Africa si stia male 
ma che da noi non esistano dei problemi, allora ha sbagliato lavoro. L’Africa ha delle enormi pro-
blematiche ma la medicina va fatta bene e con il cuore anche qui”. 
Lo stesso cuore e la medesima passione con cui i medici italiani e locali si confrontano quotidia-
namente, nell’ospedale di Wolisso, particolarmente attento alle fasce più povere della popolazio-
ne, con patologie che spesso da noi non si vedono più da decenni 
o che risultano differenti rispetto a quelle cui siamo general-
mente abituati sotto il profilo numerico. 
 “E’ molto facile trovarsi a curare in una sola giornata, per 
esempio, oltre 40 gastroenteriti; malattie respiratorie infantili e 
tubercolosi endemiche. Resta poi ancora vivo il problema 
dell’AIDS la cui incidenza a Wolisso non è tuttavia cosi forte 
come in altre zone dell’Africa – spiega ancora Stefano, mentre 
ricorda anche le altre importanti attività realizzate dal SISM e 
finalizzate, tra l’altro, a combattere la malnutrizione infantile 
severa e a supportare le donne africane in stato interessante 
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attraverso il progetto “Maternità Sicura” – A Wolisso vedi realmente la medicina fatta e praticata con le 
mani, lo stetoscopio e con gli occhi e ciò che mi ha colpito è stata l’efficienza e la capacità dello staff medico 
di riuscire a dare il meglio di sè con le poche risorse a disposizione. Risorse impiegate in modo impeccabile, 
senza sprechi, diagnosi inutili e tantomeno affrettate”. 
 Un’opinione positiva e pienamente condivisa dal collega, anch’egli laureando, Mattia Buttazzoni, 
particolarmente interessato all’anestesia. 
“Resta ancora viva in me la voglia di ritornare a Wolisso e di rivedere le meravigliose persone con cui ho 
avuto la fortuna di lavorare – esordisce Mattia, mentre ricorda con entusiasmo le ore passate con lo staff 
ospedaliero, al termine delle lunghe e impegnative giornate di lavoro, per scambiarsi idee e opinioni - E’ 
un posto completamente diverso dal nostro ma in cui non mi sono mai sentito per un attimo estraneo e 
dove il medico sa fare veramente tutto”. 
 Nonostante l’importanza dei traguardi già tagliati dagli studenti del S.I.S.M, impegnati a portare in 
tutta Italia i risultati dei propri progetti, i futuri impegni sono ancora numerosi. Tra gli stessi, fare del 
Wolisso Project un progetto non strettamente sanitario, attivando dunque collaborazioni anche con altre 
Facoltà; estendere e rafforzare la rete di collaborazioni, in Italia e in Etiopia; continuare a sognare. 
 E il sogno continua, perlomeno sul sito: 

www.wolissoproject.org

Carolina Laperchia 
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