
Quella mattina quando sono arrivata in clinica per le lezioni degli 
studenti del corso di �érapeute Dentaire coordinato da Smom 
presso l’Université de Ngozi ho trovato la famiglia di Ismael ad 
aspettarci: �nalmente aveva posizionato il sondino naso-gastrico 
che avrebbe permesso di procedere con la terapia chirurgica. 
Così è come si era presentato Ismael (maschio, 4 anni) alla 
prima visita due giorni prima: i sintomi erano dolore sponta-
neo, alitosi e disfagia; ai segni intraorali si associavano quelli 
sistemici, che raccontavano una condizione di malnutrizione 
avanzata, arresto della crescita e un generale atteggiamento 
depresso. Sull'addome rigon�o è visibile una lesione cutanea 
ipopigmentata che inizialmente avevo interpretato come un 
esito di ustione dovuta alle cure tradizionali ricevute, ma ora 
mi appare più probabilmente come un'area di carenza mela-
ninica legata alla malnutrizione. 
La condizione della lesione mascellare comprendeva un'area 

di necrosi centrale con ulcerazione dei tessuti molli in zona 
5.1/5.2, avulsi spontaneamente, e una seconda zona periferi-
ca di circa 1 cm circonferenziale ancora ricoperta da tessuti 
molli ma altresì coinvolta.
Il quadro clinico era compatibile con una Noma (malattia ul-
cero necrotizzante dei tessuti molli e duri orofacciali a eziolo-
gia microbica correlata a condizioni di grave compromissio-
ne immunitaria): alla visita intraorale si evidenziava un es-
sudato purulento e una mobilità profonda di un frammen-
to mascellare in necrosi che si estendeva palatalmente oltre 
l'osso alveolare degli incisivi omolaterali e apicalmente in di-
rezione nasale senza discontinuità della mucosa nasale stes-
sa. L'aspetto generale era ascrivibile a una Sindrome di Kwa-
shiorkor (molto di�usa in tutti paesi in via di sviluppo e no-
ta in Italia anche come biafra, un tipo di malnutrizione ad 
eziologia controversa, probabilmente causata dall'insu�cien-
te apporto di proteine), comprendeva edema del volto e degli 
arti insieme con ventre ascitico. Evidenti anche la debolezza 
e l'apatia espressi tipicamente dallo sguardo triste e assente di 
questo bambino di quattro anni.

La terapia
Dopo la visita ho preso un paio di giorni per raccogliere le in-
formazioni circa le possibilità di trattare Ismael in ospedale a 
Ngozi o inviarlo in strutture limitrofe. Sono stati di aiuto in 
questo senso la dottoressa Paola Caravaggi, medico gineco-
loga da anni attiva presso l'ospedale di Mutoyi, con la quale 
sono stata in contatto telefonico per ricevere confronto e in-
dicazioni circa la terapia medica, la dottoressa Elena Corsi 
collega di Smom, con la quale ho condiviso le scelte chirurgi-
che in assenza di esami radiogra�ci adeguati, e il dottor Ga-
stone Zanette, medico anestesista, col quale ho fatto il punto 
sulla valutazione del rischio generale del paziente, sulla pos-
sibilità di condurre l'intervento chirurgico di rimozione del 
frammento necrotico e curettage mascellare in anestesia lo-
cale con grado di collaborazione variabile. 
La terapia ha compreso una prima fase medica nutriziona-

le, la raccolta degli esami ematochimici (negativi sia malaria 
che Hiv), l'inizio delle terapie antibiotiche, il posizionamento 
di un sondino naso-gastrico preparatorio a consentire la nu-
trizione arti�ciale nel periodo perioperatorio. Quindi la fase 
chirurgica, in cui dopo aver assicurato una anestesia locale 
il più possibile atraumatica, completa e duratura della zona 
dell'intervento, ho proceduto al sollevamento del lembo 6.1-
5.3 e alla rimozione di tutto il tessuto macroscopicamente ne-
crotico e del germe del 1.1 poiché coinvolto nella lesione. 
Successivamente un gruppo di lavoro composto da studenti 
ha assistito la guarigione proseguendo i controlli e le medica-
zioni giornalieri di Ismael �no al riepitelizzazione della lesio-
ne, che ha permesso la rimozione del sondino naso-gastrico. 
In questo periodo Ismael è rimasto ricoverato nel reparto pe-
diatrico dell’Hopital de Ngozi continuando le terapie �no alle 
dimissioni, avvenute a circa tre settimane dalla la chirurgia.
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