
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Carissimi Amici dell'Ospedale di North Kinangop, 
rieccoci alle feste Natalizie ed alla fine dell'anno 2013, con lo scambio di auguri ed uno sguardo alla 
situazione e alle prospettive. 
  
Ci rimane sempre nel cuore, come un rimprovero e una sfida, la parola di uno di noi quando disse: 
"L'ospedale non e' funzionale primariamente al mantenimento dell' istituzione, ma al benessere dei 
malati." Purtroppo il tran tran quotidiano, i sistemi di gestione ed i problemi quotidiani rischiano di 
occupare gran parte del tempo e del cuore. Alle 2 del mattino mi sveglia il Direttore Sanitario 
Regionale per il ricovero di un malato, riferito da un ospedale pubblico e senza soldi; dallo stesso 
ospedale abbiamo altri 2 pazienti che sono dimessi e non hanno contribuito un centesimo, anzi ci 
sembra che il ricovero notturno sia una astuzia per la gratuità. Da una parte c'è il paziente senz'altro 
bisognoso, dall'altra parte c'è la stabilità dell'opera messa in difficoltà da un atteggiamento 
sconsiderato. E' così difficile fare la carità, farla bene e con gioia! 
  
C'è poi la necessità di amare il paziente in tutti i suoi bisogni del corpo, dello spirito e della 
psicologia: abbiamo 2 consiglieri (counselors) e due assistenti sociali; anche il servizio religioso e' 
offerto quotidianamente, ma ci sarebbe bisogno di più e migliori iniziative. 
Il Direttivo dell'ospedale sta promuovendo un approccio comunitario che faccia conoscere e 
coinvolga le comunità circostanti; questo avviene attraverso la giornata dei malati (9 febbraio 2014) 
preparata da attività mediche (medical camps e educationals meeting) e sportive (tornei di calcio e 
pallavolo) culminanti in una celebrazione religiosa e di festa comunitaria. 
  
Un'occhiata ai risultati: i numeri, al 30 giugno 2013, parlano di un aumento del 4% dei pazienti 
ammessi  (da 8,400 a 8,600) e di un calo di quelli ambulatoriali del 4% (da 71,00 a 69,000); e' 
possibile che quest'ultimo risultato sia stato influenzato dalle difficoltà  e ritardi riscontrati nella 
fusione  dell'ambulatorio per l'AIDS con quello generale. Comunque in queste ultime settimane 
siamo stati sotto pressione per lo sciopero negli ospedali pubblici e l'aumento conseguente dei 
malati. Le nascite sono a livello 2,100  e le operazioni chirurgiche sono salite del 3% (da 3,000 a 
3,400). Insomma i numeri parlano sostanzialmente di stabilità. 
  
Finanziariamente il capitolato gestione ordinaria ha registrato pareggio di bilancio con crescita di 
entrate e uscite del 12%. La maggioranza delle entrate proviene dai pagamenti diretti,mentre quelli 
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attraverso l'assicurazione nazionale sono in flessione (anzi registrano un deficit) perché le tariffe 
sono vecchie di 5 anni. Abbiamo interessato il Vescovo a riguardo e speriamo che qualcosa si possa 
muovere. Nelle entrate registriamo anche il contributo del progetto per l'AIDS e per la gestione 
dell'acquedotto. Le uscite sono cresciute a livello di stipendi per il 15%: essi costituiscono il 55% di 
tutte le spese e sono seguiti dal materiale farmaceutico al 24%. Ci ha finanziariamente molto 
impegnato anche l'invio di 4 container con materiale ospedaliero. Di questo dobbiamo ringraziare 
all'inizio Walter e nei successivi Paolo; purtroppo ambedue si sono ritirati per vari motivi. Colgo 
l'occasione per porgere il nostro vivo ringraziamento a loro e agli amici che, con grande passione, 
hanno collaborato a questo ingrato ma importante compito. Attualmente si è reso disponibile come 
coordinatore "l'amico da sempre Pino Toniolo"  che pure ringraziamo per la generosità. Tra le 
grandi spese vi sono poi stai l'acquisto di un nuovo intensificatore di brillanza e l'allestimento dei 
nuovi ambulatori. 
  
Il capitolato delle attività artigianali ha creato un po' di fondo per il futuro acquisto di un camion e 
inoltre ha contribuito alla manutenzione generale con il corrispettivo di € 3,000. 
  
Il capitolato dei progetti, a cui contribuiscono amici qui in Kenya, in Italia e all'estero ha finanziato 
la strada di ingresso, gli ambulatori nuovi e la preparazione dell'area per la nuova chirurgia. Come 
macchinari ospedalieri ha acquisito il generatore, i nuovi raggi, 2 letti di terapia intensiva con gli 
annessi necessari, 35 letti ospedalieri, la crioterapia, la laparoscopia e materiale vario e come  
interventi generali la nuova ambulanza, il silos per il mangime, la serra, una macchina per la carta e 
la nuova connessione internet. In questo le donazioni hanno raggiunto 400,000 euro e sono 
essenziali per mantenere e migliorare la qualità del servizio. Ringraziamo i benefattori che in 
proprio o come tramite di altri hanno permesso questo importante risultato. 
  
Il Ministero della Sanità ci ha appoggiato con una pediatra, 4 medici in praticantato e 10 Clinical 
officer in praticantato; la sfida offerta da questo aiuto tocca il monitoraggio di un possibile uso 
esagerato di esami e macchinari il cui costo potrebbe scoraggiare i pazienti e la necessità di 
mantenere la qualità e l'efficacia dei trattamenti/interventi. 
  
Continua il volontariato di molti amici e istituzioni nel campo medico e in quello generale; in quello 
medico registriamo il sostegno degli OttorinoLaringoiatri e Urologi dal Veneto e altre parti 
dell'Italia, della Regione Veneto con un progetto di medici e macchinari, della Regione Toscana 
pure con medici e macchinari, del "gruppo di Genova", di oculisti, ortopedici, Anestesisti, 
Neurologi e neurochirurghi, laboratoristi, chirurghi generali, internisti, dentisti, pediatri, ginecologi 
e  infermieri tutti presenti a livello personale e coinvolgendo amici e collaboratori. Continua a 
livello embrionale la telemedicina applicata alle diagnosi della TAC, all'EEG e...al lavoro di ufficio. 
Nel settore più generale abbiamo avuto l'appoggio nell'agricoltura, nell'afforestamento, nell'ufficio, 
nella richiesta di finaziamenti, nelle attività artigiane e nella computerizzazione. Globalmente 
parliamo di una sessantina di presenti in loco, ma che diventano qualche centinaio con quelli in 
Italia. Secondo la nostra valutazione la comunità di volontariato che sostiene l'ospedale 
coinvolgendo le loro famiglie  potrebbe aggirarsi globalmente sulle 600-700 persone. Pensate che 
oceano di generosità, amicizia e condivisione di ideali sostiene tutti noi che in qualche modo vi 
rappresentiamo. 
  
La chiesa locale, nella persona del Vescovo, si e' responsabilizzata nella gestione: non solo viene 
puntualmente informata sulla situazione finanziaria e generale dall'amministrazione e da un 
comitato di revisori esterni ma anche partecipa agli incontri quadrimestrali del Direttivo da lui 
presieduto. Condivide quindi i programmi, le difficoltà ed i progetti. La congregazione delle Piccole 
Figlie collabora in modo formidabile al buon esito con impegni ben specifici in ufficio, in farmacia, 
nella gestione del vitto e alloggio, nelle sale operatorie, nei reparti, nella gestione del personale e 



del lavoro infiermeristico, negli acquisti, nel monitoraggio generale delle finanze e dell'ospedale 
stesso. Ringraziamo per questo servizio estremamente generoso a livello personale, con la preghiera 
di limitare e coordinare meglio la mobilità del personale religioso stesso. 
  
Cosa ci proponiamo? Anzitutto di convertirci per amare e servire meglio la persona ammalata, 
sorreggendola nel corpo e nello spirito, di creare più comunità fra noi operatori con maggiore 
ottimismo. Domandiamo la vostra preghiera perché si realizzi questo miracolo. 
Abbiamo poi speranze concrete come ultimare e far partire la terapia intensiva, consolidare la 
cooperazione con il volontariato per un apporto clinico e formativo pregando che lo Spirito 
incoraggi anche quelli che si sentono un po' stanchi; speriamo anzi che si allarghi con la 
laparascopia e la chirurgia plastica. Auspichiamo anche la ripresa nel settore della ginecologia e 
dentistica, oltre naturalmente alla continuazione nei settori che potremmo definire "classici" perché 
parte di una collaborazione di lunga data. Riteniamo importante il miglioramento della qualità della 
neonatologia, del laboratorio e della diagnostica in generale. 
Vorremmo ultimare l'edilizia delle prime 2 fasi del reparto di chirurgia e una quindicina di unità 
abitative per il personale; come macchinari puntiamo sulla chimica e diagnostica del laboratorio, 
sulla dentistica, sull'anestesia, sull'endoscopia urologica, sul trapano per l'ortopedia, sul laboratorio 
dentistico e cercheremo di migliorare il trasporto e il soggiorno dei volontari. Sarebbe bello se 
potessimo realizzare l' informatizzazione degli ambulatori e della diagnostica: lanciamo la palla ai 
nostri amici informatici. Continueremo comunque a migliorare le attività artigianali e agricole in 
alcuni aspetti carenti (ad es. l'irrigazione). 
Ci proponiamo di realizzare le raccomandazioni dei revisori dei conti con l' "auditing dei movable 
assets" e la revisione di alcuni protocolli gestionali e di continuare a proporci come centro di 
formazione per personale medico, paramedico e infiermeristico, magari puntando ad un livello un 
po' più specialistico.  
  
Sono giorni che sto scrivendo queste note, ci ho pensato su parecchio, ma chissà quante realtà ho 
tralasciato; vi prego di scusarmi quando lo noterete. 
  
A tutti vorrei esprimere un grazie grande con il bene che e' stato offerto e compiuto e scusarci per 
gli errori e le mancanze che avete certamente notato da parte nostra. Ringrazio con voi il Signore 
che ci offre questa bella opportunità per farci crescere nella generosità e nell'amore del prossimo 
che e' poi la fede divenuta realtà. Ci auguriamo un anno in cui le difficoltà non vengano tolte, ma 
trasformate in opportunità di dialogo più ricco e atteggiamento di pace nel cuore. Siamo con voi; 
ora sto andando alla celebrazione della messa serale e vi porto tutti sull'altare. Con amicizia, 
d. Sandro 


