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SOLIDARIETA’ - Ha preso avvio la missione in Africa di un gruppo di 16 medici del veneziano

I pediatri mestrini visitano a Ol Moran
E’ iniziata l’«adozione pediatrica a distanza» del gruppo “Rafiki” (“Amici”)

La dr.ssa Pellosio e il dr. Passarella hanno visitato circa 500 bambini in 5 giorni

I piccoli pazienti e la fila davanti ai due medici

n cinque giorni due pedia-
tri hanno visitato circa 500
bambini. Meno male che il

motto keniota è "pole pole",
"piano piano": uno stile di vita
senza tempo e senza orologio,
sempre sereno. Loro, Maria
Pellosio e Andrea Passarella, il
ritmo del "pole pole" l'hanno
respirato e l'hanno gustato, ap-
passionandosi anche; ma il lo-
ro lavoro l'hanno svolto "velo-
ce veloce", per aiutare più
bambini possibile: perché per
questo erano partiti.

Staffetta di solidarietà. I due
pediatri mestrini sono i primi
di una staffetta di solidarietà
che unirà Venezia e Ol Moran,
la missione africana del Pa-
triarcato (ne abbiamo scritto in
GV n. 16). In 16 hanno già da-
to disponibilità a lasciare per
due settimane i loro ambulato-
ri per mettere la loro profes-
sione a servizio di altri bambi-
ni dalla pelle più scura. Ogni
due mese partiranno a coppie
per visitare e curare i loro pa-
zienti kenioti, in modo che non
sia solo un'opera buona estem-
poranea, ma abbia carattere di
continuità, quasi un'«adozione
pediatrica a distanza». Altri
parteciperanno al progetto so-
stituendo in ambulatorio i col-
leghi assenti, dando un pre-
zioso aiuto nelle "retrovie". Il
gruppo si è dato anche un no-
me: "Rafiki", che in swahili si-
gnifica "amico".

Necessario andare. Dall'11
al 26 maggio, dunque, Maria
Pellosio e Andrea Passarella (la
prima con ambulatorio a Me-
stre, il secondo a Marcon) si so-
no messi a disposizione dei
bambini che abitano nella par-
rocchia di don Giovanni Vol-
pato e di don Giacomo Basso.
«Abbiamo toccato con mano la
necessità di andare», racconta

I la dr.ssa Pellosio. «Ad Ol Mo-
ran c'è stato un anno di siccità,
le coltivazioni sono ancora più
compromesse: abbiamo ri-
scontrato casi di malnutrizio-
ne anche più gravi di quando
sono andata io lo scorso an-
no».

Sotto le euforbie. La prima
settimana l'hanno dedicata in-
tegralmente al territorio della
missione. Le due infermiere
professionali lì presenti e le
suore Ancelle della Visitazio-
ne, prima dell'arrivo dei medi-
ci, avevano filtrato le necessità
e annunciato nei villaggi il
giorno in cui si sarebbero pre-
sentati i pediatri. Per tre giorni
i medici mestrini hanno visita-
to i pazienti (una cinquantina
al giorno) nel dispensario del-
la missione; altri due giorni
hanno effettuato la "clinica
mobile" presso altrettanti vil-
laggi: 153 i bambini visitati un
giorno, 180 (un vero record)
l'altro. «Prima si celebrava la
messa, sotto euforbie grandi
come tigli», racconta Andrea
Passarella. «Poi iniziavano le
visite, fino alle 17, quando ini-
ziava a far buio». Si faceva so-
lo una piccola pausa per man-
giare un boccone. Tra parente-
si l'ospitalità è stata perfetta:
«Siamo stati bene perché don
Giovanni, don Giacomo e le
suore hanno creato un am-
biente veramente familiare»,
testimonia Maria Pellosio.

Nell’ospedale cattolico. La
seconda settimana i due medi-
ci mestrini l'hanno trascorsa
nell'ospedale della missione
padovana di North Kinangop.
«Dovevamo valutare la situa-
zione dell'ospedale per deci-
dere se il nostro lavoro poteva
incidere anche lì», spiega la
dr.ssa Pellosio. E la diagnosi è
che «l'ospedale è gestito in

maniera corretta», spiega il dr.
Passarella. «Un nostro inter-
vento lì non sarebbe così inci-
sivo. Il personale paramedico è
ottimo. I medici sono in tutto
quattro: un anestesista, un ra-
diologo, un chirurgo e un gi-
necologo. Ma ognuno di loro
sa fare di tutto e a livello più
che dignitoso». «Torneremo, se
sarà necessario», spiega Pello-
sio, «per fare formazione al
personale su temi pediatrici.
Rimanendo in Kenya per poco
tempo, è più necessaria la no-
stra presenza ad Ol Moran».
Sarà possibile, così, visitare an-
che altri villaggi; o tornare due
volte nello stesso, in modo da
controllare come vanno le cu-
re.

Malnutrizione. La necessità
di un lavoro di questo genere
si coglie e si vedono anche i ri-
sultati. Specie nei casi di mal-
nutrizione: due bambini, tra
cui uno di dieci mesi del peso
di appena 3 kg (come un neo-
nato), sono stati ricoverati a
North Kinangop, distante 5
ore di jeep. Lì i nostri medici li
hanno rivisti già in migliori
condizioni la settimana suc-
cessiva. Un'altra bambina, di
dieci giorni di vita, non riceve-
va abbastanza latte dalla ma-
dre, malnutrita a sua volta.
«Sono state ospitate, madre e
figlia, 3 o 4 giorni presso la
missione per monitorare quel-
lo che la madre mangiava e da-
re un latte sostitutivo e liquidi
reidratanti alla piccola. Dopo
questo periodo la bambina cre-
sceva di peso e la mamma era
tornata a produrre latte».

Proprio a questo proposito,
è imminente l'istituzione pres-
so la missione di una struttura
per ospitare mamme e bambi-
ni malnutriti, «per monitorare
la crescita di questi piccoli»,

spiega Maria Pellosio. «Non
un ricovero, ma un'ospitalità
protetta». Ma di questo ci sarà
modo di riparlare.

Le patologie. Altre patologie
ricorrenti riscontrate sono di ti-
po broncopolmonare, derma-
tologico e cardiologico. «Ma-
gari viene un bambino per
un'ustione ed è la prima occa-
sione in vita sua di auscultarlo,
scoprendo magari una cardio-
patia su cui fare ulteriori inda-
gini», spiegano i medici. E poi
c'è l'Aids, che ora viene dia-
gnosticato e seguito presso il
dispensario della missione; le
terapie vengono fornite a li-

vello governativo.
Continuità di intervento. 

L'intento dei pediatri di "Rafi-
ki" è di dare continuità alla lo-
ro missione, «in modo che un
bambino che ha avuto un pro-
blema possa essere rivisto, o
che possano essere seguite le
patologie croniche. Per ora ab-
biamo impostato un lavoro; e
un collega che andrà dopo di
noi potrà ricostruire i casi dal-
la lettura delle cartelle clini-
che». Pellosio e Passarella han-
no infatti impostato un model-
lo di cartella clinica (fino ad
ora inesistente), per raccoglie-
re le notizie sulla salute dei pic-

coli pazienti. D'ora in poi le vi-
site avranno un riscontro car-
taceo (in futuro magari su pc),
sempre a disposizione delle in-
fermiere e dei medici che ver-
ranno.

Il 19 luglio partiranno la
dr.ssa Cinzia Cuzzolin e il ma-
rito, Stefano Rocco; il 1° set-
tembre sarà la volta della
dr.ssa Silvia Girotto e della
dr.ssa Paola Fuggetta (di Rovi-
go); il 17 novembre toccherà
alla dr.ssa Cinzia Cecchinato e
al dr. Francesco Vidal; e per il
2008 ci sono altri medici in lista
d'attesa.
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«E ora si continua a pensare
a quello che succede là»

«Lì ho vissuto alcuni tra i giorni più belli del-
la mia vita», racconta il dr. Passarella. «I bam-
bini non hanno niente, ma ridono come paz-
zi. Se pensassi, poi, di fare 80 visite nel mio
ambulatorio a Marcon, andrei in rianimazio-
ne. Lì invece arrivi a fine giornata che sei
stanco, ma non stressato. Si vive in una di-
mensione totalmente diversa: ad esempio per
quanto riguarda le distanze. La distanza in
chilometri cessa di esistere, c'è solo la distan-
za in tempo e il tempo è dilatato. Mentre lì ci
si adatta subito, è difficile tornare alla nostra
dimensione. E qui adesso c'è sempre un an-
golo della testa che pensa a quello che sta suc-
cedendo là».
«Sembra impossibile - prosegue la dr.ssa Pel-
losio - che qui ci sia un esubero di risorse a
fronte della carenza che c'è lì. Tornare è

squassante... ci vuole una fase di ripresa».
«Qui c'è la nostra vita familiare e professio-
nale - aggiunge Andrea Passarella - e non ser-
ve fare il savonarola di turno... ma ci si può
prendere una fettina del nostro tempo per fa-
re qualcosa che lì ha il suo peso, la sua im-
portanza. Qui, poi, si impara a ridimensio-
nare tante situazioni, sia dal punto di vista
umano che professionale. Si impara a dare la
giusta importanza alle cose della vita. Si im-
para la filosofia del "pole pole", "piano pia-
no"...».


