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Il contesto 

 

L’Ospedale di North Kinangop ha un bacino di utenza che comprende circa 300.000 persone e risulta la 

struttura sanitaria di riferimento per la zona, per offrire un servizio di qualità, accessibilità, sostenibilità e 

carità. I pazienti arrivano sia per prestazioni di pronto soccorso che ambulatoriali, alcuni vengono ricoverati. 

L’ospedale consta di 240 letti suddivisi nei 4 reparti (Chirurgia, Ginecologia, Pediatria, Medicina Interna); nel 

2016 i ricoveri sono stati circa 9.400 e le visite ambulatoriali 78.000. Le operazioni chirurgiche  sono state 

oltre 4.300, inclusive di interventi maggiori e minori; i parti sono stati circa 1.800 di cui 500 con taglio 

cesareo. 
 

Per quanto riguarda in particolar modo la Chirurgia, l’Ospedale offre prestazioni specialistiche e di 

emergenza in: 

• Ginecologia e ostetricia 

• Chirurgia generale 

• Chirurgia ortopedica 

• Chirurgia urologica 

• Chirurgia otorinolaringoiatrica 

• Chirurgia plastica ricostruttiva (ustioni, incidenti, ecc.) 

• Chirurgia ortopedica pediatrica 

 

Il servizio è offerto da medici locali specialisti e da volontari specialisti, presenti in molteplici missioni annuali 

secondo un calendario. Si lavora 7 giorni su 7, anche in orario notturno per emergenze.  

 

Le operazioni avvengono in anestesia generale, locale e spinale. L’anestesia generale è indotta attraverso una 

macchina che “addormenta” il paziente e controlla il dolore, offre il monitoraggio continuo dei dati vitali e 

poi procede al risveglio. 

 

Attualmente disponiamo di 4 respiratori che hanno lo svantaggio di essere obsoleti nei meccanismi, 

utilizzano un gas (Alotano), che può essere pericoloso per i cardiopatici e che, comunque, è sconsigliato in 

Italia; inoltre essi non permettono il costante monitoraggio nel periodo sempre imprevedibile dell’anestesia.  
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Il progetto 

Abbiamo iniziato un processo di rinnovamento che ha coinvolto la prima delle 4 sale operatorie con una 

nuova Macchina per Anestesia e puntiamo entro quest’anno ad avere altre 2 postazioni mettendo in rete vari 

donatori, come voi attraverso l’Ufficio Missionario, la Chiesa Diocesana e altri amici singoli e/o in gruppi. 

 

Il costo in scellini di ogni postazione è di 2.800.000 Ksh equivalenti a circa 25.000 Euro. Noi speriamo di 

riuscire a raggiungere l’obbiettivo entro i primi 8 mesi dell’anno (agosto 2017). 

 

 
 

 

La storia 

Può una macchina rigenerare le persone e il nostro vivere insieme?  

La nostra esperienza di “grazia” ci dice di si!  

Penso a Joseph Macharia, un bambino di 5 anni in stato di coma per meningite, portato dai genitori in 

situazioni economiche disagiate. Ti portano comunque il figlio, guardandoti con la certezza e implorazione del 

loro affetto che non ammette dubbi: egli è vivo, deve vivere!  

Il dr Mutuga lo ammette nella terapia intensiva (che ha coinvolto una rete di amici “graziati” dalla possibilità 

di fare del bene) per 5 giorni di speranze e di sforzi (quasi quasi il dottore lo veglia anche di notte). Così al 

quinto giorno, con gioia sprizzante dagli occhi, il dottore è entrato nel mio ufficio a comunicarmi la 

meravigliosa notizia che Joseph piange, cioè è vivo e reagisce. Il pianto è segno di vita. Al sesto giorno il 

bambino rinato è trasferito in Pediatria. 

Con lui amici lontani che hanno facilitato l’acquisto delle macchine, sono rinati nel fare scelte di vita diverse 

dal solito. 

Con lui amici del personale ospedaliero che inizialmente non credevano nella possibilità di poter offrire tale 

servizio sono rinati: “Yes, we can, together”. 

Con lui il dottore e Sr Consolata, la Matron, determinanti nel far fiorire questo servizio, sono rinati in questa 

generosità e confermati nel loro impegno. 

Cos’è la vita se non abbandonare, come le serpi, la vecchia “pelle” e accogliere la grazia di instaurare nuovi 

modi di relazionarci, di aprirci a più ampie e generose scelte e di spenderci per realizzare gli ideali che ci 

animano? 

Auguri, buona vita, bella rigenerazione!  

Don Sandro Borsa 
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