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Quest’anno siamo andate insieme, come ottime colleghe e compagne di viaggio, dopo 5 anni di

assenza. Per nessuna delle due  è stata  la prima esperienza: Avevamo già  conosciuto   la NDCH

dal 2012 al 2015.. Quando  un anno fa abbiamo iniziato a progettare il nostro ritorno africano,

memori delle nostre precedenti esperienze, abbiamo stabilito degli obiettivi chiari: avremmo voluto

creare degli spazi strutturati di confronto con  le terapiste del centro, in modo da colmare eventuali

“gap”  riabilitativi  e  per  comprendere  al  meglio  quali  strumenti  fossero  utili  da  mettere  a

disposizione adattandoli alle loro abitudini  ed esperienze professionali.

Arrivati nel centro, la nuova responsabile Suor Antonia, ci ha accolte a braccia aperte ed è sempre

stata molto presente, e con la sua energia ed entusiasmo, contagiava tutti gli operatori a lavorare con

il sorriso, stimolando  i bimbi a giocare.

La prima impressione è stata quella di un clima sereno, i bambini trascorrevano più tempo nello

spiazzo antistante le camerate,  giocando di più insieme.

              

Inoltre abbiamo notato che la NDCH era frequentata da più ospiti volontari, che venivano a trovare

i bimbi ricoverati,   mentre la mole di lavoro sembrava essere sempre consistente.

La prima settimana è stata utile per ambientarci, per  conoscere i bambini, e capire meglio i ritmi di

vita e di lavoro. 
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 La situazione che si presentava davanti a noi, era di forte impatto,  ma con il passare delle ore

abbiamo subito capito come poter essere di aiuto ai bisogni dei bimbi:  Con i loro occhioni pieni di

speranza pareva  volessero chiederci aiuto, in silenzio        

                       

 Si rivolgevano a noi con mille richieste di aiuto, e  con la speranza nel cuore affinché venissero

risolti i loro problemi motori.

   

In modo particolare ricordiamo la loro gratitudine il giorno in cui sono arrivate le Carrozzine;  erano

raggianti, felici di scoprire di muoversi in autonomia senza aver bisogno dell’aiuto di qualcuno.

                                                   

Ricordo, in modo angosciante la loro sofferenza e il loro  silenzio, durante il trattamento,  forse

perché pensavano che la Fisioterapia, dovesse essere attuata in modo molto “forte” per essere uno

strumento efficace,   per  tornare alla “normalità”.

A fronte di questi atteggiamenti, abbiamo cercato di fare capire loro che la Fisioterapia è ancora più

utile senza provocare dolore, e che richiede la collaborazione per mettere congiuntamente in atto le

più opportune  strategie da mettere in pratica durante  l’intera giornata            
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Siamo rimaste colpite dal crescente bisogno riabilitativo, e dalle poche risorse disponibili, forse per

mancanza di personale  per affrontare tutti i loro problemi

Dopo  aver  conosciuto  meglio  le  colleghe  keniane:  Sarah,  Isabel  e  Sylvia  (laureate  come

fisioterapiste presso le università cittadine, mentre Mary è una terapista occupazionale), abbiamo

capito meglio la loro cultura e il loro approccio alla fisioterapia. Confrontandoci, abbiamo rilevato

che  la  formazione  richiesta  a  una  fisioterapista  in  Kenya  è  quasi  esclusivamente  di  carattere

ortopedico,  mentre  il  trattamento  della  patologia  neurologica  è  esclusivo  della  terapia

occupazionale. 
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In larga maggioranza, i bambini che abitano la Childrens Home subiscono interventi chirurgici di

carattere ortopedico, ma avendo  anche patologie neurologiche.

Allora  nelle  settimane  successive  abbiamo  cercato  di  creare  degli  spazi  di  confronto  e

aggiornamento.  Abbiamo  svolto  due  giornate  di  formazione,  introducendo  tecniche  pratiche  di

trattamento  ed  elementi  di  neurologia  di  base  sui  disturbi  percettivi  legati  alle  patologie

neurologiche. Abbiamo utilizzato lo spazio dei trattamenti con i bambini per condividere la nostra

esperienza e discutere insieme a loro le strategie riabilitative. 

                               

Abbiamo cercato di far capire l’importanza sul trovare all’inizio di ogni trattamento,  un "micro

obiettivo” per ogni  seduta,  che potesse essere verificabile.  (per  es  diminuire  la  sensazione del

dolore  usando  tecnica  di  massaggio,  o  di  migliorare  l’allungamento  di  un  determinato  gruppo

muscolare)

Abbiamo inoltre  argomentato come il  dolore fosse controproducente al  trattamento riabilitativo,

mostrando  loro  tecniche  iniziali  di  trattamento,  e  fosse  invece  importante  “giocare”  insieme al

bambino per rendere il momento fisioterapico un momento piacevole e non una "sofferenza” come

molti lo vivevano.
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 La partecipazione e l’interesse da parte dei colleghi sono stati notevoli, è stato un tempo di grande

qualità. L’ultimo giorno ci siamo sentite in diritto di rilasciare ad ognuna delle terapiste un attestato

di partecipazione al nostro aggiornamento, e ci siamo dimostrate disponibili a successivi consulti

telefonici. 

E’ stato un momento molto emozionante e commovente.

Per  finire,  vorrei  ringraziare  la  Progettiamo  Autonomia  e  la  O.L.O.  Bertuzzi,  due  officine

ortopediche che ci hanno fornito utilissimi strumenti “riciclabili” sul territorio africano.

Vorremmo ringraziare le amiche della Onlus Rafiki che in questo sono state preziosissime: fin dal

primo giorno ci hanno fatto sentire a casa, introducendoci ai bambini come simpatiche “muzungu". 

in  modo particolare  vorremmo ringraziare  l’associazione GOA  che ci  ha finanziato il  viaggio,

permettendoci di fare questa preziosissima esperienza

Concludiamo allegando una pagina  di diario, compagno di ogni  giornata africana. …......

06/03/2019  Oggi  voglio  ricordarmi  di  Grace.  Voglio

ricordarmi di come l’ho aiutata, di come mi sentivo dopo

che ha messo i tutori  e non aveva più male.  Anche se

questo  viaggio  non  sarà  determinante  per  tanti,  sarà

stato  importante per lei. Voglio ricordarmi stasera però
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Siamo riuscite ad 
utilizzare materiale 
donato  dalle officine 
ortopediche per 
stabilizzare al meglio  
i bimbi in modo da 
facilitare loro il 
recupero del Cammino



anche  di  Sandra,  che  ora  sarà  nel  suo  letto  nel

dormitorio e avrà nostalgia di casa. Spero ripensi alle

mie parole quando le raccontavo di mia sorella, anche

lei  lontana e che mi manca molto,  ma stiamo facendo

cose  importanti,  ed  è  giusto  sia  così.  Manuel  in  due

giorni ha implementato incredibilmente il suo dizionario

di  italiano:  purtroppo  qua  l’essere  molto  intelligenti

conta  poco  se  hai  una miopatia,  ma toglierlo  dal  suo

ambiente sarebbe più crudele che lasciarcelo.  Maxwell

ha  la  tristezza  negli  occhi,  è  arrabbiato,  e  spero  che

prima o poi  troverà la  serenità  che  spetterebbe  ad un

bimbo di sei anni. E poi ci sono Esha, Michelle, Prince,

Nancy…  Stasera  il  mio  pensiero  vola  su  di  loro,  che

staranno  dormendo  o  forse  no  nelle  loro  grandi

camerate. Il mio pensiero è per loro, non per me, io sono

strumento. Pesenti Valeria
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