ASSOCIAZIONE SILVANO MASTRAGOSTINO ONLUS – GENOVA
RELAZIONE DELLA SPEDIZIONE MEDICO-CHIRURGICA
NAROMORU, KENYA, 20 GENNAIO – 03 FEBBRAIO 2018
Con immenso piacere ho avuto l’opportunità di partecipare alla missione presso la Disabled
Children’s Home di Naro Moru di quest’anno. L’esperienza e le emozioni provate entrano
difficilmente in un libro da un centinaio di pagine, ma cercherò di essere il più sintetico possibile,
come un ortopedico che si rispetti.
17 – 18 gennaio
Come i migliori viaggi, la parte fondamentale, e tra le più belle perché aspetti trepidamente la
partenza, è la preparazione. Così qualche sera prima di partire abbiamo allestito i bagagli con il
materiale medico necessario per la missione ed un 30% abbondante dei miei vestiti (che
effettivamente sarebbero stati inutili) sono rimasti in Italia per far posto a guanti e drenaggi
chirurgici. In quel momento ho realizzato a quanta organizzazione e passione ci sia dietro a queste
missioni: pensare a cosa possa servire a più di 6000 km di distanza, ordinarlo, fare in modo che
arrivi in tempo e sistemare il tutto in modo che il materiale esportato sia del tutto regolare.
19 gennaio
Sistemata la parte burocratica della dogana, siamo pronti per partire. Il bollettino meteo della sera
prima della partenza non è dei migliori, il centro Europa è sconvolto da una tempesta e Shiphol è
rimasto chiuso a causa dei venti a 200 km/h. L’avventura sembra iniziare male ma a distanza di
neanche dodici ore torna un timido sole a garantirci la partenza. Gli unici, piccoli inconvenienti
sono stati il trapano chirurgico che passando sotto ai raggi X dei controlli sembrava una pistola (ma
tutto è andato liscio) e le ali ghiacciate che ad Amsterdam ci hanno ritardato la partenza di due
ore.
20 gennaio
Dopo un volo tutto sommato tranquillo, funestato solo in parte dal vicino di sedile del dr. Boero
che sembrava affetto dal ballo di San Vito, arriviamo a Nairobi.
L’inizio della missione è subito dei migliori. Superati i controlli dei visti, dei passaporti e della
dogana senza problemi, fuori dell’aeroporto ci aspetta una giornata meravigliosa che ci fa
dimenticare gli 0°C europei di neanche 12 ore prima. Oltre alla splendida giornata conosco la
straordinaria Sister Antonia che, poveretta, ci aspettava da circa due ore dal momento che il
nostro volo era in ritardo. Insieme a lei c’è il mitico “pulmino bianco” che ci accompagnerà di lì in

avanti in tutti i viaggi dalla Home all’ospedale di Nyeri. Il traffico di Nairobi è veramente il traffico
di Nairobi di cui si sente parlare. Ma una volta usciti dal girone infernale degli automobilisti e presa
la direzione di Naro Moru il Kenya si è mostra nel suo lato migliore, quello della natura che ti
riempie gli occhi di sole, di pianti, di frutti e di colori.
21 gennaio
La prima domenica passa velocemente. Metà giornata abbiamo fatto “i turisti” e l’altra metà
abbiamo organizzato il lavoro per le due settimane a venire e abbiamo fatto visita al centro. Il
primo impatto con la Disabled Children’s Home è incredibile. Tutto è estremamente preciso,
ordinato e funzionale: una cattedrale in mezzo al deserto. Superato il cancello e percorso il vialetto
si arriva al cortile centrale circondato dagli edifici dediti ai dormitori, alla cucina, alla sala gessi,
all’ufficio delle suore, alle sale visite, alla medicheria ed ai laboratori per l’officina ortopedica e
della fisioterapia; insomma un piccolo ospedale perfettamente gestito e funzionante. Poi ci sono
loro, i bimbi che giocano nel cortile: c’è chi corre con una stampella, chi con due, chi corre con un
rialzo (parliamo di svariati centimetri), chi sulle proprie ginocchia perché non sta in piedi, chi
spinge il carretto con a bordo chi non riesce a camminare. Il bello è che sono quasi tutti sorridenti
e non aspettano altro che salutarti o fare due tiri con il pallone.
Alle spalle del centro svetta il maestoso Monte Kenya con la sua punta bianca ed il sole enorme
alle spalle.
22 gennaio
Finalmente si inizia. Sveglia alle 6:30, colazione alle 7 perché le 8:00 arrivano presto ed è giornata
degli outpatients, i pazienti ambulatoriali. Questo significa che una marea di pazienti, sapendo che
ci sono i medici italiani, giungono da ogni dove e si riversano nel cortiletto della Disabled
Children’s Home aspettando pazientemente, anche per ore, il proprio turno di visita adagiati
comodamente sul prato. Per noi provenienti da un Paese “civilizzato” è incredibile osservare come
nessuno si lamenti dell’attesa e come tutti (anche a chi, purtroppo, non è possibile offrire una
cura) prima di andarsene ringraziano infinite volte. Alla fine della giornata il totale dei pazienti
visitati oscilla tra novanta e cento e nei giorni a seguire continueranno ad arrivare pazienti ed
esami radiografici, sia in ospedale che al centro.
23 gennaio – 27 gennaio; 29 gennaio - 2 febbraio
Finalmente è ora della parte chirurgica. Il primo impatto con l’ospedale e con la sala operatoria è
notevole. I reparti sono formati da camerate uniche: i bambini sono ricoverati in grandi stanzoni
da 10-20 posti letto mentre gli adulti sono 6-8 per ogni stanza. Le sale operatorie, diciamo, sono al

limite dell’essenziale. Abbiamo cercato di dare dei consigli soprattutto per migliorare le condizioni
igieniche e di sterilità, speriamo che nei prossimi anni facciano i loro frutti. Va anche detto che lo
strumentario necessario spesso si trova al centro quindi, ogni sera, al rientro dall’attività chirurgica
andava fatta la lista operatoria dei giorni successivi (spronati in questo dalla mitica Sister Marta)
ed eventualmente preparato lo strumentario da portare in ospedale per essere sterilizzato:
trovarsi con lo strumentario non sterile o a più di un’ora di distanza durante un intervento
chirurgico sarebbe un bel dramma!!!
Anche l’impatto con le deformità trattate è stato notevole. Certe patologie sono rare o parte del
passato per la nostra pratica clinica quotidiana, soprattutto grazie alla possibilità di fare diagnosi e
curarsi prima di arrivare a stadi così avanzati e gravi.
Al termine delle due settimane sono stati eseguiti più di 100 interventi chirurgici, la cui metà di
alta chirurgia. Tutto questo è possibile non solo grazie ai chirurghi ma anche all’organizzazione
della Disable’d Children Home con i fisioterapisti, i tecnici ortopedici ed il personale sanitario che
continua la correzione (un particolare tecnico quando si usano i fissatori esterni) e le medicazioni
nonché il delicato processo riabilitativo anche una volta che l’equipe chirurgica torna in Italia.
In conclusione, è stata un’esperienza stupenda, una delle più istruttive che abbia affrontato finora,
non solo dal punto di vista professionale ma, soprattutto, umano. Non potevo chiedere di più alla
mia prima missione medica ed alla mia prima volta in Africa.
Vorrei quindi di ringraziare l’Associazione Silvano Mastragostino G.O.A. O.N.L.U.S. e chiunque
sostenga il suo operato. Un grazie particolare va al Dr. Boero che mi ha concesso l’opportunità di
partecipare ad una missione con un così alto valore umanitario, medico ed istruttivo.
Ringrazio le Suore della missione di Naro Moru per l’immensa ospitalità e insieme al personale
della Disabled Children’s Home per la passione e la dedizione con cui portano avanti il progetto.
Grazie ai colleghi più esperti che hanno condiviso la loro immensa esperienza professionale e di
vita.
Infine, un pensiero particolare va ai pazienti, piccoli e grandi, che abbiamo incontrato durante la
missione che con grande forza e dignità affrontano le loro disabilità, spesso estremamente gravi e
invalidanti, in una Terra stupenda ma che offre poche speranze a chi soffre.
Asante sana, Kwaheri!

Valentino Coppa

