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RELAZIONE  SPEDIZIONE MEDICO-CHIRURGICA IN KENYA   13 – 29 SETTEMBRE 2019

PARTECIPANTI: 
Capo Equipe: Dott.ssa Michelis Maria Beatrice – Dirigente Medico Istituto  G.Gaslini – Genova
Enrica Casolino Valle - segretaria (a titolo personale , a proprie spese)
Dott. Michele Maggiani - Dirigente Medico in quiescenza Istituto G. Gaslini – Genova
Dott.ssa Marica Vinci e Dott.ssa Giulia Pachera  Specializzande in Ortopedia e Traumatologia presso l'Ospe -
dale Policlinico S. Martino di Genova 

Venerdi' 13 settembre 2019 ore 4.00 : anima e macchina cariche per l’inizio di questa nuova avventura!
Dopo anni di racconti da parte di colleghi specializzandi e non, incuriosite come bimbe, finalmente questa
volta toccherà a noi. 
Arrivate in aeroporto ritroviamo il team conosciuto con la tradizionale pizzata pre-partenza: Enrica, grande
ritorno dell’insostituibile segretaria e tuttofare che nell’arco della missione ha guadagnato il titolo di “la
NONNA”; la dott.ssa Beatrice Michelis, veterana, esperta e super entusiasta guida del gruppo, rinominata
“la MAMMA” e il Dott. Michele Maggiani, pozzo di scienza e di sapere, detto “il PAPÀ”.
Ore 6.00 si decolla per Parigi e, un po’ per la levataccia un po’ per l’adrenalina, facciamo fatica a realizzare
che il giorno tanto atteso è arrivato.  Il viaggio procede tranquillo: scalo a Parigi per i consueti rifornimenti e
cambio aereo: arrivo in serata a Nairobi con la trepidante attesa dei 10 bagagli.
Ore 21.15 sorrisi ritrovati con la suora che è venuta a prenderci all'aeroporto e strette di mano con i nuovi
arrivati.  Parte dunque il pulmino che ci porterà a Ol’Kalou, nostra prima tappa. Arrivate a notte fonda volia -
mo a letto per ricaricarci in previsione dell’inizio delle visite che ci aspettano.
Il mattino successivo ci svegliamo in compagnia del “canto” delle oche; ci aspetta la colazione, dove faccia -
mo la conoscenza della celebre Suor Stefana che ci accompagnerà con la sua insostituibile bicicletta per l’in -
tera settimana.  Suor Stefana è il grande capo del Centro “Ol’Kalou Disabled Children’s home” e, come tale,
ha occhi dappertutto: centro visite, centro fisioterapico, dormitori, mensa, officina ortopedica, classi scola-
stiche, senza dimenticare la nuova Secondary School appena costruita.
Iniziamo la settimana già a pieno ritmo: lunedì intera giornata in sala operatoria all’ospedale di North Ki-
nangop dove eseguiamo 15 interventi (plurimi ETA, pseudoartrosi di tibia, trimming e un caso di osteomieli -
te).  Sotto l’esperta guida di Beatrice e Michele, sperimentiamo la difficoltà di confezionare gessi “in minia -
tura” uscendone vincitrici e affrontiamo la complessità della sala operatoria rendendoci conto di come an -
che con l’essenziale si può fare molto, in un ambiente dove regna la collaborazione e l’impegno per rendere
il freddo ambiente della sala operatoria più familiare e accogliente per i piccoli pazienti.



La settimana procede dedicata alle visite, suddivise tra controlli dei bambini operati a Gennaio 2019 e i
nuovi bimbi da inserire eventualmente in lista operatoria per l’anno successivo.  Un giorno in particolare è
dedicato alla trasferta nel vicino villaggio di Nyahururu, presso la Comunità Saint Martin, dove il ritmo delle
visite è particolarmente intenso e il passaparola fa crescere sempre di più il numero di bambini da visitare,
poiché per molti è l'unica occasione di ricevere una visita medica specialistica.
Durante l’intera settimana, nello svolgimento del nostro lavoro, risultano indispensabili: i fisioterapisti loca -
li, solerti aiutanti (grazie alle conoscenze che anno dopo anno hanno acquisito) e soprattutto fondamentali
traduttori; “la NONNA” che con estrema pazienza registra tutte le visite “attaccata” su due fronti da Beatri -
ce e Michele e ultime ma non per importanza le caramelle, donatrici universali di sorrisi.
L’ultimo pomeriggio a Ol’ Kalou i bambini, guidati dalle loro maestre, ci preparano un piccolo spettacolo in
cui cantano e ballano per ringraziare noi e l’Associazione Silvano Mastragostino che, con i suoi benefattori,
rende possibile tutto questo. La loro gioia di vivere, i loro canti e balli ci commuovono.

Cosa colpisce di più?  Sicuramente i risultati ottenuti sia dal punto di vista chirurgico che gestionale.  Dal
punto di vista chirurgico si ha la possibilità di vedere il risultato positivo del singolo intervento, oppure l’esi -
to dei diversi interventi che sono stati necessari per risolvere una determinata patologia, in un singolo bam -
bino e, soprattutto, del percorso riabilitativo spesso lungo che questi bimbi si trovano ad affrontare con una
caparbietà invidiabile; dal punto di vista gestionale invece colpisce il modo in cui è organizzata la storia dei
bambini: ogni paziente ha una cartellina della sua storia clinica accuratamente registrata a computer, con
tanto di foto cliniche e immagini radiografiche, grazie alla quale risulta più semplice risalire al percorso di
ciascuno.
Al termine delle giornate di visite, il lavoro sembra finito ma non è così: la sera, grazie ad un lavoro di squa -
dra, stiliamo le nuove liste operatorie per la prossima spedizione chirurgica di gennaio 2020 : il tutto in
compagnia di un po’ di cioccolato, al caldo del caminetto acceso. 
Termina così la prima settimana a Ol’ Kalou, con la visita complessiva di circa 450 piccoli pazienti e l’inseri-
mento in lista operatoria di 119 pazienti. 

Il 21 settembre si parte quindi di buon' ora per la tappa successiva, Naro Moru, con qualche conoscenza in
più su quello che ci aspetta ma ben consapevoli che ogni posto può riservare sorprese.
Dopo circa 4 ore di macchina arriviamo a Naro Moru all'ora di pranzo e subito facciamo la conoscenza di
Suor Antonia, la Responsabile del Centro “Naro Moru Disabled Children’s Home” che ci espone il program -
ma delle visite e ci guiderà per tutta la settimana.  Il tempo di lasciare i bagagli e Suor Antonia ci porta a vi -
sitare il centro e ci presenta i fisioterapisti che lavoreranno con noi. 
Il lunedì iniziamo quindi le visite e come sempre una moltitudine di bambini insieme ai genitori ci aspetta
nel grande prato davanti all’ambulatorio: qualcuno è seduto, altri sono sdraiati, altri ancora giocano per in -
gannare l’attesa che è sempre molto lunga.  Come a Ol’ Kalou restiamo impressionate di fronte alla quanti -
tà di persone che  aspettano con pazienza e noi non vediamo l’ora di visitarli e poter fare qualcosa per aiu-
tarli.
 



Nell’ambulatorio ci disponiamo con l’ormai consolidata suddivisione in squadre, con la grande “nonna” al
centro che riporta dettagliatamente ciò che viene detto da Beatrice e Michele.  Anche in questo caso effet -
tuiamo i controlli post-operatori dei bambini operati a gennaio 2019 e vediamo i bambini che arrivano an -
che da posti molto lontani per usufruire della possibilità di avere una visita medica.  Come ogni anno, a det -
ta di Beatrice e Michele, sono molti e con tante gravi problematiche i piccoli pazienti che arrivano alla no -
stra attenzione accompagnati dalle famosissime e attesissime “Suore indiane in rosa” che giungono da posti
molto lontani e poverissimi.

                              

Anche a Naro Moru come a Ol'Kalou sono tantissimi i casi interessanti che giungono alla nostra osservazio-
ne: piedi torti, osteogenesi imperfetta, spina bifida, esiti di ustione, malformazioni, displasie congenite del -
l’anca……..
Durante le visite a Naro Moru ci imbattiamo in un caso che ci impressiona particolarmente: il fisioterapista
ci fa vedere delle lastre che ci incuriosiscono molto, mai viste delle radiografie di questo tipo, di cosa si trat -
terà? Andiamo quindi a visitare il bambino e presto capiamo che si tratta di fibrodisplasia ossificante pro-
gressiva, una malattia rarissima per cui non c’è una terapia.  E' molto doloroso in questi casi dover dire ai
genitori, che tanta stima e fiducia ripongono in noi medici italiani, che non possiamo far nulla e non ci sono
speranze per il loro bambino.  Questo caso ci lascia talmente turbate da doverci prendere un attimo di pau-
sa, tra le molte visite, prima di te ornare al lavoro.
La settimana viene interrotta da una giornata in sala operatoria presso l’ospedale Consolata Mathari di
Nyeri. La mattina di mercoledì ci svegliamo presto e dopo circa un’ora di macchina, attraversando i paesag-
gi alle pendici del monte Kenya, arriviamo all’ospedale dove già i piccoli pazienti ci aspettano. 



Passiamo la giornata in sala operatoria eseguendo interventi di rimozione o impianto di “8 plate”, per un
totale  di 9 interventi. 
Finiti gli interventi giro al letto dei pazienti per l’ultimo controllo, li rivedremo a Naro Moru per la visita pri -
ma della nostra partenza. 
Giorno dopo giorno arriva il sabato, data del rientro a casa. Termina così anche la settimana a Naro Moru,
con la visita complessiva di circa 370 pazienti e l’inserimento in lista operatoria di 90 pazienti. 

Con grande tristezza prepariamo i bagagli per tornare in Italia.
Arrivate all’aeroporto di Nairobi ultima birra pre-partenza come vuole la tradizione e quindi ci imbarchia-
mo. Sul volo per Parigi abbiamo il tempo di ripensare ai giorni trascorsi, ai bimbi che abbiamo visitato (e
coccolato), ai luoghi che abbiamo visto e alle persone che abbiamo incontrato: dalle suore ai genitori dei
bambini, ai fisioterapisti locali, tutte persone che svolgono il loro lavoro con impegno e serietà, sempre con
il sorriso. 
Per il momento è solo un arrivederci dal momento che a gennaio 2020 torneremo per completare questa
esperienza e assistere agli interventi in programma. 
 A Genova, prima di partire, in tanti ci hanno chiesto cosa ci spingesse a viaggiare tanto lontano, in un paese
così diverso dal nostro, ad affrontare difficoltà ed impegni che un viaggio simile comporta: non sapevamo
dare una risposta ma sapevamo solo che era una cosa che volevamo fare. 
A percorso ultimato, è comunque difficile dare una risposta e descrivere le emozioni che ci hanno accompa-
gnato in queste due settimane: vivere a contatto con questa realtà, in mezzo a questi bambini, ti fa vedere
la vita in modo diverso, emerge la sensazione di “pienezza” d’animo, la consapevolezza di aver ricevuto più
di quanto abbiamo dato, la gioia di aver regalato un sorriso e di aver portato un po’ di speranza a questi
bambini. 

Un grande ricordo riconoscente al Prof. Silvano Mastragostino che nel 1984 ha dato vita, partendo dal nul -
la, a questa grandiosa opera umanitaria che, anche dopo la sua scomparsa, ha continuato, seguendo le sue
orme, ad inviare medici specialisti ortopedici volontari nei villaggi poveri dell'Altopiano Kenyano per curare
ed operare bambini ed adolescenti  con gravi disabilità motorie e privi di risorse economiche.  
Un’ulteriore ringraziamento all’Associazione per averci permesso di vivere quest’esperienza e per averci
dato la possibilità, nel nostro piccolo, di portare un aiuto dove ce n’è più bisogno. 
Infine, ma non meno importante, un grande ringraziamento a tutti i benefattori che sostengono le necessi -
ta' mediche delle due Missioni.

Dott.ssa Giulia Pachera, specializzanda in Ortopedia e Traumatologia Ospedale Policlinico San Martino
Dott.ssa Marica Vinci, specializzanda in Ortopedia e Traumatologia Ospedale Policlinico San Martino


