
 
 
 
 

 
 

North Kinangop, 25 dicembre 2009 
 
 
Carissimi amici dell’Ospedale di North Kinangop, 
 
siamo vicini alla conclusione dell’anno 2009 che ci ha visto lavorare spalla a spalla e in unità 
di intenti. Ci sembra importante ringraziarvi, facendovi partecipi dei risultati, dei problemi e 
della vita di questo “nostro figliolo”. 
 
A livello nazionale la situazione economica non è molto promettente: le difficoltà di accordo 
politico ed etnico, aggravate da una persistente siccità si uniscono alla crisi mondiale e 
naturalmente chi meno conta più deve subire. Nel nostro micro ambiente siamo favoriti da 
una maggiore quantità di precipitazioni piovose e quindi di raccolti agricoli; inoltre una nuova 
infrastruttura, la strada asfaltata, ci collega a Nyahururu e a Nairobi. 
 
Durante l’anno abbiamo notato un aumento delle richieste del pronto Soccorso appena 
ristrutturato, la clinica per i pazienti affetti da AIDS ha registrato circa 800 pazienti, seguiti 
anche nell’ambito familiare; di essi 470 sono in trattamento ARV. Abbiamo una clinica ORL 
tre volte alla settimana seguita dal nostro Clinical Officer Edward; la TAC e l’EEG vengono 
manipolati dal nostro personale e le diagnosi sono fornite da medici volontari per via 
informatica. Vi sono segnali di un miglioramento qualitativo: nel mese di giugno il Ministero 
ci ha dato una menzione di merito in tal senso. A questo scopo i comitati di controllo 
dell’organizzazione infermieristica, di assistenza in sala e di sterilità stanno facendo un buon 
lavoro. I commenti dei pazienti parlano di un miglioramento del vitto (in gran parte prodotto 
dalla nostra campagna) e il merito va alla suora che segue l’attività coadiuvata da una dietista. 
Stiamo insistendo molto sulla formazione professionale e spirituale: il personale coinvolto nei 
molteplici seminari proposti da organizzazioni quali MEDS e CMMB raggiungono le 120 
unità e la segretaria stessa ha partecipato ad una formazione di sei settimane in “Hospital 
Management”. È continuato il servizio dei volontari italiani (una cinquantina di operatori 
medici e una ventina in altri servizi) nei progetti di ORL, urologia, odontoiatria, oculistica, 
chirurgia, pronto soccorso e anestesia, cardiologia e medicina, diagnostica e laboratorio. 
Pazienti altrimenti impossibilitati ad accedere a tali specializzazioni hanno ottenuto la 
“grazia” e l’ospedale stesso passa dal 4° al 5° livello, almeno in modo parziale. La presenza di 
un diacono Fidei Donum ha consolidato il programma di informatica preparato in Italia, ha 
curato la gestione e manutenzione degli apparecchi medicali e ha rafforzato i collegamenti 
con gli amici dall’Italia e dall’estero. In modo particolare si è sviluppata la diagnosi 
informatica degli EEG e della TAC. 
Statisticamente possiamo evidenziare una crescita nei confronti dello scorso anno: le visite 
ambulatoriali sono aumentate di 4000 unità (+ 9%), i ricoveri di 800 unità (+ 13 %) e le 
operazioni di 90 unità (+ 4 %). La maternità ha avuto una crescita  del 18 % (+ 400 nascite). 
L’assicurazione sanitaria che due anni fa copriva il 45 % dei pazienti ora raggiunge il 66 %dei 
pazienti. È cresciuto pure il personale medico (da quattro a 6 dottori; da 3 a 6 clinical officer), 
infermieristico e tecnico. 
Questo è stato permesso dal buon risultato finanziario della gestione ordinaria sostenuta dai 
pazienti stessi indirettamente per mezzo dell’assicurazione, o di propria tasca. Abbiamo 
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chiuso questa gestione in pareggio dopo aver contribuito parzialmente alla costruzione di 
alcune unità abitative per il personale. È rimasto un debito di circa 6000 € non pagato dai 
pazienti che è a cura del “Dominic Fund”. 
Naturalmente la manutenzione è pagata dalle nostre attività artigianali e le 
costruzioni/ristrutturazioni assieme ai nuovi macchinari medicali sono finanziate da donatori 
vari, quando e se si offrono. In tal modo abbiamo organizzato il trasporto di due container con 
materiale vario medicale e non, l’acquisizione di un microscopio elettronico per sala 
operatoria, di una nuova sterilizzatrice, di un ecografo usato, letti per sale operatorie e di 
reparto, respiratori e materiale di consumo. 
In campagna abbiamo costruito un laghetto di 3 milioni di litri per l’irrigazione, abbiamo 
acquistato un trattore Same e piantato circa 2000 piante di eucalipti, cipressi, pruni, e legno di 
rosa. 
Naturalmente ci sono stati anche problemi che riguardano la mobilità del personale 
infermieristico attratto dal pubblico impiego: la conseguenza è la perdita di professionalità 
nelle attività ospedaliere. È difficile mantenere anche la presenza dei medici e dei clinical 
officer, ed è ancor più difficile rimpiazzarli. 
La Matron, Suor Fidelia, dopo un lungo e prezioso servizio è stata trasferita, secondo noi, 
precipitosamente senza offrirci la possibilità di un passaggio preparato; l’attuale Matron è 
Suor Consolata coadiuvata da Suor Norberta e Suor Jane. La partenza del dr. Chris ha lasciato 
in Farmacia un vuoto di competenza e organizzazione non ancora colmato. I rimborsi 
dell’assicurazione mancano talvolta della dovuta tempestività e il Memorandum di 
collaborazione firmato tra le attività sanitarie missionarie ed il Ministero non ha ancora avuto 
molto impatto e risultati locali. 
Per il futuro noi ci proponiamo di insistere sulla qualità e di consolidare e allargare la nostra 
presenza al 5° livello sanitario. Accanto alla ristrutturazione delle sale operatorie, stiamo 
studiando l’inizio di un reparto di terapia intensiva, l’informatizzazione delle cartelle cliniche 
dei pazienti per renderlo più accessibile agli operatori sanitari; vorremmo mantenere l’offerta 
di formazione professionale e spirituale. 
Nel settore dei macchinari speriamo di poter attrezzare le nuove sale operatorie e di acquisire 
un nuovo ecografo. A largo raggio e tempi lunghi stiamo studiando la possibilità di produrre 
energia utilizzando i pannelli solari. 
Accanto al servizio medico continuiamo ad offrire l’assistenza spirituale: la messa quotidiana 
(in cui i nostri amici sono sempre presenti), i sacramenti offerti ai pazienti nei reparti, la 
catechesi al nostro personale e l’istruzione religiosa alla scuola infermieristica, il lavoro 
pastorale assieme al comitato ecclesiale per il gruppo dei giovani, per i cantori, per la 
comunità di base e per i bambini del personale e il collegamento con la diocesi di Nyahururu. 
Vorremmo essere non solo un gruppo di professionisti, ma anche una comunità ecclesiale 
viva e partecipe. 
 
Concludiamo questa presentazione con gli auguri di Natale e di buon anno, affidando il nostro 
lavoro, le gioie e le preoccupazioni al Signore per cui solo vale la pena di faticare. Per questo 
la nostra gratitudine a voi è anzitutto a Lui che ci sostiene, ci illumina e ci incoraggia. 
Ricordiamo anche i nostri cari defunti e primo fra tutti don Giovanni: molte volte quando i 
problemi si fanno acuti lo chiamiamo a darci una mano. 
Un grande abbraccio, specialmente nella messa della notte di Natale. 
 
Suor Norberta, Suor Jane, Suor Rose, Suor Consolata, Suor Lucy, Suor Margaret, Suor Joyce, 
Lorenzo , don Sandro e tutto il personale. 


