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SOLIDARIETA’ - I primi due partiranno l’11 maggio e rimarranno in Africa 15 giorni; chi resta sostituirà gratuitamente i colleghi

I pediatri mestrini vanno in missione ad Ol Moran
Due alla volta, fino ai primi mesi del 2008, garantiranno cure mediche ai bambini della parrocchia

di don Giovanni Volpato. Con una jeep attrezzata come ambulanza raggiungeranno anche i villaggi

bambini di Ol Moran, la
missione veneziana in
Kenya, diventano pazien-

ti dei pediatri veneziani. Le
visite? Saranno effettuate a
domicilio... Prende avvio dai
primi di maggio, infatti, un
progetto di solidarietà che ve-
de coinvolti una ventina di pe-
diatri della nostra zona, pron-
ti a partire due alla volta per il
paese africano, con l'intento di
curare i bambini del posto in
un ospedale, nell'ambulatorio
allestito presso la missione di
don Giovanni Volpato e diret-
tamente nei villaggi, raggiun-
ti attraverso una jeep attrez-
zata come un'ambulanza.

Il primo viaggio in Kenya. 
L'idea è partita da Maria Pel-
losio, pediatra mestrina che
ha lo studio - con altri colleghi
- in via Padre Giuliani. Geni-
tori e bambini che frequenta-
no l'ambulatorio conoscono
ormai le foto esposte che ri-
traggono il viaggio ad Ol Mo-
ran effettuato nel luglio del
2006 e la cassettina che racco-
glie offerte per la missione.
«Ho conosciuto l'Africa da tu-
rista, poi mi ha coinvolto per il
mestiere che faccio», racconta
Maria Pellosio. «La situazione
dei bambini dal punto di vista
sociale e sanitario è compro-
messa e non può non coinvol-
gerci». Scartate altre ipotesi
(altre associazioni richiedono
un periodo di attività all'este-
ro troppo lungo per chi ha fa-
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miglia e professione), la dot-
toressa mestrina ha preso con-
tatti con la diocesi di Nyahu-
ruru e con don Giovanni Vol-
pato in occasione di un suo
viaggio in Italia. L'estate scor-
sa è quindi partita con il mari-
to (medico anche lui) per la-
vorare nel dispensario della
missione. E' da lì che si è acce-
sa una scintilla che ora sta in-
cendiando anche altri colle-
ghi.

Sostituzioni “di solidarietà”.
L'idea è questa: due pediatri
alla volta scenderanno in Ken-
ya a proprie spese per quindi-
ci giorni (due settimane intere
più il tempo del viaggio). Al-
tri colleghi li sostituiranno in
Italia, gratuitamente. Bisogna
infatti sapere che quando un
pediatra di base è assente, de-

ve pagarsi un sostituto. Così
ha fatto anche Maria Pellosio
quando è stata in Africa l'anno
scorso. In questo caso ci sono
dei colleghi che, pur non sen-
tendosi o non potendo partire
per Ol Moran, danno il pro-
prio contributo facendo dop-

pio lavoro a Mestre. Il loro ap-
porto è dunque altrettanto im-
portante, per questo gli orga-
nizzatori non distinguono tra
chi parte e chi resta. 

Fanno parte della squadra
Maria Pellosio, Andrea Passa-
rella, Carla Ricci, Cinzia Cuz-
zolin, Silvia Girotto, Cinzia
Cecchinato, Francesco Vidal,
Paolo Regini, Lucia Magagna-
to, Annarosa Tessari, Gigi
Stocco, Gianna Pettenà, San-
dra Cozzani, Enrico Ferrara,
Patrizia Barbieri, Paola Fug-
getta (di Rovigo).

Le partenze. I primi due a
partire saranno Maria Pellosio

e Andrea Passarella (che ha
l'ambulatorio a Marcon, per il
distretto Mestre Nord). Il volo
di andata è l'11 maggio, il ri-
torno è previsto per il 26 dello
stesso mese. Con loro porte-
ranno anche un po' di mate-
riale utile, dalle pentole a
qualche medicinale. Dopo di
loro sono previste altre par-
tenze nella seconda metà di
luglio, nella prima di settem-
bre e nella prima di dicembre.
Altri partiranno nel 2008, poi
si riprenderà il giro, sperando
che anche altri colleghi aderi-
scano all'iniziativa. 

Con la jeep nei villaggi. 
Opereranno nel dispensario
di Ol Moran, presso il quale si
trova anche un piccolo labo-
ratorio, in cui è più facile ese-
guire diagnosi per alcune pa-
tologie locali che quelle di
routine da noi. Lì operano an-
che le religiose delle Ancelle
della Visitazione, in particola-
re suor Noemi, che è infer-
miera professionale, e suor
Elis, filippina, che è anche
ostetrica. Ma i nostri pediatri
faranno anche le "cliniche mo-
bili" nei villaggi più lontani,

raggiungendo in jeep quei
bambini che non verrebbero
portati dai loro genitori al di-
spensario. Si avvertirà prima
qual è il giorno della visita:
«L'anno scorso venivano a sa-
perlo tutti, grazie al passapa-
rola, e si formava la fila...»,
racconta Maria Pellosio.

In ospedale. Saranno anche
nell'ospedale di North Kinan-
gop, aperto dalla diocesi di
Padova, dove si cercherà un
rapporto di scambio e colla-
borazione con i medici locali.
«Anche noi abbiamo da im-
parare un sacco di cose: sono
a contatto con patologie da
noi non così frequenti; e poi il
nostro intento è di intervenire
in loco finché serve, lasciando
poi che l'attività sanitaria sia
garantita da chi opera lì»,
spiega Maria Pellosio. A pro-
posito, ci sarebbe bisogno an-
che di radiologi e gastroente-
rologi per quell'ospedale: se
qualcun altro vuol darsi da fa-
re, c'è posto per tutti.

L’intervento. I pediatri do-
vranno curare dalla bronco-
polmonite (è Africa, d'accor-
do, ma Ol Moran è a 2000 me-
tri d'altezza, la notte fa freddo
e le capanne non sono coiben-
tate...) alla malaria, all'Aids,
alle gastroenteriti; avranno a
che fare con malnutrizione e
ustioni (si cucina sul fuoco
dentro le capanne) e infezione
varie. «La presenza non dico
continuativa, ma comunque
regolare di medici può garan-
tire un miglioramento delle
condizioni di salute locali»,
spiega Maria Pellosio. E' im-
portante anche solo effettuare
uno screening di bambini e ra-
gazzi, per vedere chi ha biso-
gno di cure nell'ospedale lo-
cale.

Paolo Fusco

«In ambulatorio per lo più
bambini sani, invece là...»

Dare senso al proprio lavoro. Non che ades-
so non ne abbia, però... I pediatri mestrini
vanno in Africa con lo spirito con cui, in un
certo senso, si sono iscritti all'università e poi
ai corsi di specialità: fare qualcosa per chi sta
male. Non si può fare anche rimanendo a ca-
sa propria? «In ambulatorio - racconta An-
drea Passarella, il primo pediatra a partire il
prossimo 11 maggio insieme alla dott.ssa Pel-
losio - capita di vedere due bambini malati e
cinquanta che stanno bene... Per fortuna: il
nostro lavoro è anche agire sul versante del-
la prevenzione. Ma questo stato di cose la-
scia perplessi: io ho studiato per curare i
bambini che stanno male. Adesso mi capita
raramente, mentre lì ce ne sono altri che
avrebbero più bisogno di un pediatra. Se or-
ganizziamo una struttura di questo tipo non
togliamo nulla ai bambini di qua, dando in-
vece qualcosa ai bambini di là». 

«Mi sono trovata spesso ad aver voglia di

andare a lavorare in quel paese», confida Ma-
ria Pellosio. «Perché pensi al divario che c'è
tra i nostri bambini e quelli del terzo mondo.
E' per questo che in me è cresciuto il deside-
rio di fare qualcosa che abbia più senso». 
(P.F.)
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Un bambino di Ol Moran con i farmaci da assumere

E’ come se da Mestre l’ospedale
più vicino fosse a Monaco...

La pediatra: «Lì noi possiamo fare molto: e si vede»
rovate ad immaginare cosa significa vi-
vere in un luogo in cui c'è un punto di
soccorso a due ore di auto e un ospeda-

le vero a cinque ore di viaggio. Vuol dire che
chi si sente male a Mestre può avere le prime
cure a Trento, mentre per l'ospedale deve pro-
seguire fino a Monaco... Così vive la gente di
Ol Moran, che tra l'altro non può contare cer-
to su un'auto propria, ma deve chiedere un
passaggio con i mezzi della missione; e le
strade non consentono un viaggio conforte-
vole come sulle nostre autostrade. Ci ag-
giungiamo che le condizioni sociali e igieni-
che non sono delle migliori; e che a volte il ci-
bo manca proprio. Si capisce come la salute e
la vita, in quel paese, siano beni molto alea-
tori.

«Eppure, anche attraverso una permanen-
za di sole due settimane, si possono vedere
dei segni tangibili di quello che si può riusci-
re a fare», racconta la pediatra mestrina Ma-
ria Pellosio. Che fa due esempi, ricordando
quanto avvenuto proprio nel corso del suo
viaggio in Kenya nel luglio 2006. «Ho dia-
gnosticato io una cardiopatia a un bambino
di 7 anni: sono stata forse la prima ad au-
scultarlo da quando è nato. Presi contatti con
Nairobi, purtroppo, si è visto che era troppo
tardi per essere operato. Se solo fosse stata
fatta una diagnosi nei primissimi anni di vi-
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ta...». E' per questo che la presenza in loco,
continuativa, dei pediatri veneziani può evi-
tare altre storie come questa.

Del tutto diverso, perché a lieto fine, il ca-
so di due gemelli di etnia pokot, di 4 mesi.
«Sono arrivati al dispensario - racconta la
dott.ssa Pellosio - che uno era paffutello, l'al-
tro invece assolutamente sottopeso. La ma-
dre, che li allattava, aveva capito che aveva
meno possibilità di sopravvivenza, così l'a-
veva messo da parte. Noi abbiamo preso in
carico prima di tutto l'aspetto nutrizionale
della mamma, dandole da mangiare tutti i
giorni, perché avesse le risorse per allattare
entrambi. E abbiamo seguito il bambino tut-
ti i giorni. E' rifiorito già durante la mia per-
manenza lì e adesso ho notizie che sta cre-
scendo bene. Con pochissimo si riesce a ve-
dere un cambiamento importante. Questo
certo incentiva a partire». (P.F.)

In coda,
nei villaggi,
in attesa
del medico:
la foto
è stata
scattata
l’anno
scorso
da Maria
Pellosio
(nella foto
a destra,
insieme
ad Andrea
Passarella)

«Un gemello stava per morire
di fame. In pochi giorni

l’ho visto rifiorire»


