
 
 
 
 

 
 

North Kinangop, 25 dicembre 2011 
 
 
Carissimi amici dell’Ospedale di North Kinangop, 
questa lettera vuole essere la presenza riconoscente di tutte le persone malate e bisognose che 
sono state aiutate direttamente o indirettamente dalla vostra generosita’. Magari quelli che lo 
hanno fatto attraverso un contatto diretto si sono un po’ sentiti gratificati dalle persone, ma 
per tutti rimane che il nostro tesoro e’ nei cieli dove ruggine e ladri non arrivano. 
Una scorsa ai numeri ci parla anzitutto della “salute dell’ospedale”: 
Le visite ambulatoriali sono state 61.000 (7.500 in piu’ dello scorso anno) con un buon 
risultato degli esami diagnostici e dell’attivita’ di laboratorio. Anche gli ambulatori dentistici 
registrano una piccola crescita. I ricoveri sono stati 7.600 (quasi 500 in piu’ dello scorso anno) 
con una degenza media di 5 giorni e un’occupazione dei letti attorno al 64 %. L’aumento 
principale ha riguardato la maternita’, la pediatria e la chirurgia. 
L’attivita’ chirurgica ha registrato circa 3.000 operazioni (500 in piu’ dello scorso anno) di cui 
800 di minor rilievo. Anche la maternita’ registra una crescita dei parti naturali e con taglio 
cesareo. 
Questa “produzione” permette la sostenibilita’ dell’ospedale per quanto riguarda il pagamento 
dei salari, del materiale medicale, dell’energia/trasporti/uffici. Rimane esclusa la 
manutenzione normale curata dalle attivita’ artigianali collegate all’ospedale stesso. 
Rimangono poi a carico di donazioni i progetti che includono ristrutturazioni edilizie e 
macchinari (inclusi i container). 
Da questa presentazione risulta che probabilmente la soddisfazione dei pazienti a riguardo del 
livello di cure mediche e’ ancora abbastanza buona. 
I progetti realizzati riguardano il completamento delle sale operatorie, la pulizia di due vasche 
nell’impianto di trattamento delle acque nere e il completamento dei bagni pubblici, 
l’installazione dell’impianto antincendio; i macchinari acquisiti: un nuovo generatore di 
ossigeno, un ecografo, un nuovo strumento per le analisi ematologiche di laboratorio, un 
nuovo server e vari computer, laringoscopi, bisturi elettrici, scialitiche e varie per sale 
operatorie ed endoscopia. Parliamo di donazioni per altri 150.000 Euro. 
Abbiamo continuato l’attivita’ di formazione del personale con vari corsi specializzati a 
Nairobi e in loco (per mezzo dei volontari italiani) e incontri settimanali. Uno dei nostri 
dottori ha iniziato la specializzazione  di medicina interna con l’accordo che continuera’  il 
suo servizio in ospedale. Le prospettive per il prossimo anno prevedono la ristrutturazione 
degli ambulatori e della chirurgia e l’inizio di una “high dependency unit” con 2-3 letti, la 
ristrutturazione della neonatologia (con qualche ritocco della maternita’), il completamento 
della pulizia dell’impianto per il trattamento delle acque nere. Speriamo poi di riuscire nel 
training e nell’acquisto dei macchinari per l’artroscopia e endoscopia ginecologica. Inoltre per 
i macchinari prevediamo anche l’acquisto di un nuovo generatore; l’impianto di irrigazione 
della fattoria. 
Continuera’ l’attivita’ formativa del personale e aggiungeremo la specializzazione di un altro 
medico per l’otorinolaringoiatria. 
Dovremo migliorare il programma informatico e i collegamenti con l’Italia per una 
telemedicina elementare. 
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Pensiamo anche di poter programmare l’invio di 1-2 container con il materiale e il 
macchinario gia’ in deposito. 
Il contributo dei volontari in medicina e in altri campi e’ stato fenomenale; un grazie al 
progetto dell’ortopedia pediatrica di Genova (oltre 20 anni di servizio), alla Scuola Veneta di 
Otorinolaringoiatria, alla Societa’ Triveneta di Urologia, all’Ospedale Universitario di Siena, 
al progetto oculistico e dentistico, agli amici dell’Ospedale di Treviso, agli amici di 
Pellegrina, a Padova Ospitale – Help for Life, alla Fondazione Nicola per l’Africa, al gruppo 
informatico, all’Ufficio Missionario della Diocesi di Padova, al gruppo di San Daniele del 
Friuli, al gruppo dei container, al gruppo di chirurghi di agosto, al gruppo dei laboratoristi, ai 
gruppi missionari, ai molti che individualmente si sono prodigati con generosita’ incluso 
l’architetto Pino Toniolo. 
Il contributo piu’ grande e’ stato la testimonianza di mettersi al servizio insieme al nostro 
personale senza pregiudiziali e con grande generosa umilta’; un servizio che molto spesso non 
ha l’appagamento di intervenire nelle emergenze ma l’impegno tedioso di far crescre la 
qualita’ e con un calendario sistematico. 
Durante quest’anno c’e’ stato il cambio di direttore sanitario: dal Dr. Masaba al Dr. Philips; 
tutti e due ben stagionati nel servizio al nostro ospedale. Registriamo anche un ricambio un 
po’ troppo veloce del personale infermieristico che preferisce l’impiego statale ma che cosi 
vanifica il nostro sforzo continuo di miglioramento della preparazione professionale. C’e’ 
stato anche il cambio del responsabile del laboratorio che comunque ci sembra migliorato 
nell’organizzazione e che e’ ora iscritto ad un controllo internazionale trimestrale. Anche 
l’ecografia ha un buon livello di richieste (4000 in un anno) e di performance. 
Segna il passo l’endoscopia per l’entrata del Dr. Mutuga nel corso triennale di 
specializzazione in medicina interna. Ancora non siamo riusciti a rimpiazzarlo, come non 
siamo riusciti a trovare uno specialista di medicina o di pediatria; gli ospedali missionari con 
la loro richiesta di impegno preciso non sono molto appetibili! 
Voi sapete che il logo dell’ospedale sono due mani che si tengono insieme a significare 
l’unita’ fra personale e volontari e specialmente fra personale sanitario e pazienti; il nostro 
motto (una frase di San Camillo de Lellis)  ci sfida cosi: Fratello, metti un po di cuore nelle 
tue mani. 
E’ l’augurio che insieme a Lorenzo, alle suore (Suor Norberta, Suor Jane, Suor Rose, Suor 
Consolata, Suor Elisanna, Suor Margaret, Suor Jacinta, Sr Margaret, Sr Ruth) e al personale 
vi facciamo. 
Vi abbiamo ricordati nella messa di Natale e vi abbracciamo. 
 
don Sandro  


