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Progetto: Lavatrici e inceneritore per l’ospedale di North Kinangop  

 
CONTESTO  
Il bacino da cui proviene l’utenza del North Kinangop Catholic 
Hospital non comprende solo la zona del Nyandarua (circa 
300.000 persone).  
L’Ospedale infatti è la struttura sanitaria di riferimento per 
un`area molto più vasta che comprende la Laikipia County 
(Nyahururu, Ngarua, Rumuruti), la zona di Naivasha e, per 
alcune prestazioni, il suo raggio di azione si allarga ad un 
centinaio di km. 
L`Ospedale è classificato dal Medical Board (emanazione del 
Ministero della Sanità per licenze e controllo) come “Teaching 
and Referral Hospital Level 5B”. 
Il suo servizio si rivolge a quella che in senso sociale e finanziario può essere definita “media e bassa utenza” e 
garantisce:  

- Accessibilità` di servizio ad attività specializzate  
- Qualità di servizio anche ai meno abbienti 
- Sostenibilità dell`opera 

 

L’Ospedale si avvale della collaborazione di circa 350 operatori tra i 
quali: 4 specialisti (Internista, Pediatra, Chirurgo, Ginecologo), 5 
medici generici, 8 medici in abilitazione, 16 Clinical Officers e 10 
Clinical Officers in abilitazione, più di 100 infermieri e altro 
personale impegnato nei vari servizi che ruotano attorno alla vita 
dell’ospedale.  
A questi si aggiungono una trentina di specialisti volontari che 
intervengono secondo un calendario annuale (ORL, Urologia, 
Ortopedia Pediatrica, Plastica Ricostruttiva, Oculistica, Cardiologia 
Medica, Nefrologia, Neonatolgia) e tanti altri volontari specializzati. 
 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Sono più di 4.200 le operazione chirurgiche di vario tipo effettuate annualmente al North Kinangop. 
Attualmente l`Ospedale dispone di 5 lavatrici industriali da 18/25 kg  acquistate (usate) nel 1998. 
Queste macchine non solo sono in funzione da 
più di 20 anni ma il loro utilizzo è anche 
aumentato (circa 10 ore al giorno per 7 giorni la 
settimana): le rotture sono inevitabilmente 
frequenti e i pezzi di ricambio devono 
purtroppo arrivare dall’Italia. 
È aumentato quindi il rischio di interruzioni del 
loro servizio e questo comporta, oltre al caos, 
una vera e propria crisi igienica. Per questo 
riteniamo prudente, anzi necessario, dotare 
l’ospedale di due lavatrici nuove. 
 



Per quanto riguarda poi lo smaltimento dei tantissimi rifiuti, il protocollo offre diverse modalità con raccolta 
differenziata a seconda della tipologia dei rifiuti: 
 

 umani/organici (da sale operatorie o simili): sono raccolti in una vasca impermeabile chiamata “placenta 
Pit” per decomposizione naturale e inumazione. 

 non contaminanti e commestibili: vengono bolliti e usati come mangime per i maiali. 

 non contaminanti marcescibili: trasformati in composto per i boschi. 

 non contaminanti come carta, cartone, plastica “leggera”: vengono bruciati in un inceneritore a 150-200 
gradi. Manchiamo di una imballatrice che renda la carta illeggibile e la compatti. 

 metallici (es. ferro, alluminio, rame...) vengono venduti. 

 vetro (fiale, etc) : viene frantumato con apposito frantoio e mescolato alla terra o usato nelle costruzioni. 

 rifiuti contaminanti (siringhe, cotone, garze, ecc.): vengono bruciati con inceneritore a 800 gradi. Le ceneri 
“pulite” sono poi mescolate alla terra o sparse su terreni rocciosi (ex cava o simili) in uno strato di 2 metri 
per attuare rimboschimento e piantumazione. 

 

Il problema nasce dai rifiuti contaminanti perché` il calore di 800 gradi non li distrugge completamente e lascia 
residui di plastica o altro materiale che rendono la cenere non pulita e quindi non utilizzabile. 
La causa è legata al tipo di inceneritore in uso, acquistato anche questo già usato, che è carente di forni adatti 
ed è piccolo (mezzo metro cubo di fornace) per la realtà attuale dell`ospedale che necessita di uno di 1m cubo 
di capienza e che raggiunga una temperatura di 1.200 gradi. 

 

OBIETTIVO 
Con l’acquisto di nuove lavatrici industriali si vuole assicurare la massima igiene per i pazienti e per il 
personale; garantire la più efficiente sterilizzazione dei materiali e limitare al massimo il rischio di infezioni. 
Con l’inceneritore poi si vuole non solo provvedere ad un migliore smaltimento dei rifiuti tossici ma, attraverso 
questo, si desidera poter sfruttare le ceneri “pulite” per il rimboschimento, serio problema anche in Kenya. 
 

COSTI e COPERTURA 
La previsione di spesa per l`acquisto e il trasporto delle due lavatrici e dell’inceneritore è la seguente: 
 

- Due lavatrici (Girbau da 32 kg)  Euro 22.000 
- Un inceneritore   Euro 18.000 
- Trasporto Ge- Mombasa             Euro   5.000 

______________________________  

                                        Totale  Euro 45.000 
 

Dal fondo accantonato dall`ospedale stesso in Italia si prevede di utilizzare € 20.000 

Il contributo richiesto all’ufficio missionario per l’anno 2019 è quindi di €  25.000 
 

Sarà poi a carico dell’Ospedale l’ulteriore spesa per l’installazione del tutto e per la costruzione di un piccolo 
edificio per la loro sistemazione (5m x 5m + veranda) che si aggira su € 8.000.  

Assicuriamo rendiconto documentato, relazione scritta e fotografica.  
Speriamo inoltre in una visita in loco da parte dei sostenitori. 

 
    Borsa don Sandro  
& equipe dell’Ospedale 


