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MISSIONI - Per chi vuole contribuire, con 200 euro si possono visitare e curare 150 bambini. E ora le cartelle cliniche saranno informatizzate

Ripartono i pediatri mestrini alla volta di Ol Moran
L’anno scorso quattro coppie di medici hanno visitato 3.500 bambini nella missione veneziana in Kenya. Ora, forti

di una nuova Onlus e del sostegno di altri professionisti, riprendono i viaggi nel paese africano, dopo lo stop seguito ai disordini

on è un fuoco di paglia
quello di “Rafiki”. Il
gruppo di pediatri me-

strini che ha iniziato a spender-
si nella missione veneziana di
Ol Moran ha mantenuto i pro-
pri impegni nel 2007 e ora sta
programmando nuovi viaggi
di lavoro per il 2008. Solo i di-
sordini scoppiati dopo le ele-
zioni di fine dicembre in Kenya
hanno indotto a rimandare una
partenza già prevista; ma da a-
prile i medici torneranno ad o-
perare tra i bambini dell'Africa.

3.500 bambini visitati. Da
maggio a dicembre 2007, dun-
que, ogni due mesi due medici
hanno raggiunto la parrocchia
della diocesi di Nyahururu in
cui operano don Giovanni Vol-
pato e don Giacomo Basso (si
veda l'altro servizio a pag. 3). Si
tratta di Maria Pellosio e An-
drea Passarella, Cinzia Cuzzo-
lin e Stefano Rocco, Silvia Gi-
rotto e Paola Fuggetta, Cinzia
Cecchinato e Francesco Vidal.
Per due settimane hanno chiu-
so il loro ambulatorio facendo-
si sostituire da colleghi dispo-
nibili e hanno dedicato il pro-
prio tempo e la propria profes-
sione ai bambini africani, pa-
gando in proprio il viaggio. In
tutto hanno compiuto 3.500 vi-
site mediche, nei dispensari o
compiendo quelle che loro
chiamano “cliniche mobili”: si
carica sulla jeep tutto l'occor-
rente e dalla mattina alla sera i
medici visitano i piccoli ac-

N

compagnati dai genitori, prece-
dentemente avvertiti.

E’ nata la onlus Rafiki. Ma i
pediatri mestrini hanno voluto
anche dare sostanza al loro im-
pegno. Intanto hanno trasfor-
mato lo scorso 21 dicembre la
loro associazione in onlus: “Ra-
fiki pediatri per l'Africa” (rafiki,
in swahili, significa compagno,
amico). A questo fine hanno
prestato la loro opera molto ge-
nerosamente il commercialista

Giorgio Sabbadin e il notaio
Lucia Tiralosi. Contano così di
entrare nel ventaglio delle on-
lus che possono ricevere il con-
tributo del 5 per mille dell'Ir-
pef. E hanno un conto corrente
per chi vuole fare delle offerte
(deducibili dalla dichiarazione
dei redditi): è il n.
1000/00009517 della filiale di
piazzetta Matter a Mestre della
Cassa di Risparmio di Venezia
(coordinate Iban IT 91 Z 06345

02020 100000009517).
200 euro per una clinica mo-

bile. Se qualcuno vuole contri-
buire, è bene sapere che con 200
euro si coprono i costi di una
clinica mobile (comprensivi di
costi per il trasporto e di far-
maci utilizzati): si dà così la
possibilità di visitare e curare
150 bambini. «La onlus - spiega
la dr.ssa Maria Pellosio - ci per-
metterà di agire cercando ap-
poggi presso istituzioni, enti, a-
ziende, per finanziare le clini-
che mobili, i voli e per dare la
possibilità di retribuire i colle-
ghi che lavorano al posto no-
stro: una macchina di questo
tipo non può andare avanti
solo con le cortesie».

Interessati medici gene-
rali, odontoiatri e chirurghi
pediatri. Di fatto, spiega il
dr. Andrea Passarella, l'en-
tusiasmo sembra non avere
argini: «Noi abbiamo mos-
so il primo sassolino, poi è
stata una frana... L'Ordine
dei Medici ha chiesto se pos-
sono venire con noi anche i
medici di medicina genera-
le: e in effetti sarebbe utile
un'assistenza anche per gli a-
dulti. Quindi l'Ordine si farà
portavoce presso i colleghi per
aumentare il numero di medi-
ci che fanno la spola in Kenya.
L'ideale sarebbe che scendesse
ogni volta un pediatra e un me-
dico di medicina generale».
Altri contatti sono stati stretti
con gli odontoiatri: quella del-
le cure dentarie è un'altra esi-

genza sentita ad Ol Moran.
Non solo hanno offerto la loro
disponibilità, ma fornirebbero
anche le poltrone dentistiche
necessarie ad operare.

Infine, un altro contatto è in
corso con i chirurghi pediatri di
Padova, attraverso il dr. Pier-
giorgio Gamba. «E' stato nello
scorso luglio da quelle parti»,
riferisce la dr.ssa Pellosio, «così
ci ha invitato a Padova per in-

contrare i colleghi, ipotizzando
una futura collaborazione. Un
paio di volte all'anno un'équipe
di chirurghi pediatri potrebbe
scendere in Kenya per operare
i casi selezionati da noi pedia-
tri».

Un aiuto informatico. L'unico
stop all'entusiasmo dei pediatri
mestrini è stato imposto dalla
situazione politica del Kenya.
Gli scontri seguiti alle elezioni
di fine dicembre hanno sconsi-
gliato, su suggerimento di don
Giacomo e don Giovanni, la
partenza di Marina Beneforti a
febbraio. «Ma ora sta per co-
minciare il programma 2008: a
fine aprile partiremo io e la dr.s-
sa Carla Ricci», anticipa Maria
Pellosio. «Inoltre partirà con
noi un'insegnante di informa-
tica, Elga De Rossi, nell'ambito
di un progetto avviato per
l'informatizzazione delle car-
telle cliniche. Potremo così rac-
cogliere dati sulle patologie che
si presentano con maggior fre-
quenza, in modo da tarare an-
che l'intervento farmaceutico; e
potremo più facilmente passa-
re le informazioni ai colleghi
che verranno dopo di noi. Ci ha
fornito il programma, costruito
su misura per noi, un tecnico
informatico, Claudio Barsotti
di Cb System».

Le prossime partenze. Le
successive partenze saranno
circa ogni due mesi, per copri-
re tutto il 2008: a fine maggio
sarà la volta di Andrea Passa-
rella e Anna Giacomin, a luglio
Marina Beneforti, a fine agosto
Silvia Girotto e Paola Fuggetta,
a ottobre Cinzia Cuzzolin e Ste-
fano Rocco, a fine novembre
Cinzia Cecchinato e Francesco
Vidal. Ha dato la sua disponi-
bilità anche Maria Concetta
Schiavo, neuropsichiatra infan-
tile.

Nel frattempo i medici di Ra-
fiki stanno pensando anche di
mettere in piedi un program-
ma di aggiornamento scientifi-
co. «Abbiamo chiesto all'Acp,
l'Associazione culturale Pedia-

tri, di farsi carico di un corso
di aggiornamento sulle ma-

lattie tropicali». Dal mo-
mento che non solo di

faringiti e otiti si am-
malano i bambini di
Ol Moran.

Paolo Fusco

Per informazioni si pos-
sono contattare i se-
guenti recapiti e-mail:
narpel@tin.it o apas-

sarella@alice.it.

La storia
Un viaggio per turismo ha dato vita
a un’«adozione pediatrica a distanza»
L'idea è partita da Maria Pellosio, pediatra
mestrina che ha lo studio - con altri colle-
ghi - in via Padre Giuliani. Genitori e bam-
bini che frequentano l'ambulatorio cono-
scono ormai le foto esposte che ritraggono
i viaggi ad Ol Moran e la cassettina che rac-
coglie offerte per la missione. «Ho cono-
sciuto l'Africa da turista, poi mi ha coin-
volto per il mestiere che faccio», racconta
Maria Pellosio. «La situazione dei bambi-
ni dal punto di vista sociale e sanitario è
compromessa e non può non coinvolger-
ci». La dottoressa mestrina ha preso con-
tatti con la diocesi di Nyahururu e con don
Giovanni Volpato in occasione di un suo
viaggio in Italia. Nell'estate del 2006 è
quindi partita con il marito, medico anche
lui (è il dr. Pier Guido Nardi), per lavorare
nel dispensario della missione. E' da lì che

si è accesa una scintilla che ora sta incen-
diando anche altri colleghi, che partecipa-
no alla "missione" o volando in Kenya o
sostituendo in ambulatorio i colleghi.
Quasi un'«adozione pediatrica a distanza»,
insomma.
I medici di Rafiki hanno anche stretto con-
tatti con l'ospedale di North Kinangop, a-
perto dalla diocesi di Padova, aprendo un
rapporto di scambio e collaborazione con i
medici locali.
Le patologie più ricorrenti, riscontrate dai
pediatri mestrini, sono quelle di tipo bron-
copolmonare (siamo in Africa, sì, ma a
2000 metri di altitudine), dermatologico e
cardiologico. Con l'istituzione delle cartel-
le cliniche, ora anche su pc, è possibile se-
guire i casi nel tempo, durante le successi-
ve visite dei medici veneziani.

Bambini 
e ragazzi 

di Ol Moran
fotografati

dai pediatri
di Rafiki

I macchinari dell’Umberto I
vivranno una nuova vita in Africa
Sarà ancora utile quel che non servirà nel nuovo ospedale
nche il “vecchio” Umberto I può
offrire il suo contributo alla po-
polazione del Kenya. Si sa, in-

fatti, che il trasloco nella nuova
struttura di Zelarino comporterà
anche un rinnovo pressoché com-
pleto delle attrezzature e degli ar-
redi. Letti, apparecchi radiografici,
intere sale operatorie che hanno
prestato il loro servizio per qualche
anno soltanto, se non più uti-
li nell'Ospedale del-
l'Angelo, sareb-
bero manna
dal cielo per
un ospedale
africano: co-
me quello di
North Kinan-
gop, “adotta-
to” dai pe-
diatri me-
strini.

E' così
che Maria
Pellosio
si è fatta
avanti a
nome dei
colleghi

A kenioti e ha chiesto se le attrezzatu-
re non più utili possono prende-

re la strada dell'Africa. Del tra-
sporto si occuperebbero i me-
dici, spedendo la merce in
container.

Il dr. Onofrio Lamanna, di-
rettore del nuovo ospeda-
le, conferma la disponibi-
lità a collaborare: «Stiamo

raccogliendo questa
insieme alle altre ri-
chieste: se ne sta
occupando l'ing.
Mara Semenzato.

Ma potremo
sapere qual-
cosa di preci-
so solo dopo
aver comple-
tato il trasferi-
mento: il qua-
dro di quello
che ci serve
ancora è com-
pleto al 90%,
non vogliamo
suscitare false
aspettative».

(P.F.)

Si sono fatti avanti
anche i medici
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Maria Pellosio e Andrea Passarella visitano un bambino durante una clinica mobile


