La salute attraverso il sociale,
il sociale attraverso la salute
Lo sviluppo della Chirurgia Plastica presso
l’Ospedale Cattolico North Kinangop in Kenya

A volte per far felici gli altri basta un sorriso,
per farli sorridere è sufficiente aiutarli.
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INTRODUZIONE
A circa 130 Km da Nairobi, sulle pendici della catena dell'Aberdare, a 2500 metri sul livello del
mare, sorge l'Ospedale di North Kinangop. E' stato aperto il 22 Agosto 1965 e affidato, dall'allora
Vescovo di Nyeri Mons. C. Gatimu alla Diocesi di Padova, Medici CUAMM e alle Suore Piccole
Figlie di S. Giuseppe (VR). La struttura iniziale è stata la casa di un colono inglese, concessa
dall'allora Presidente del Kenya Jomo Kenyatta, allo scopo di creare una struttura ospedaliera per la
vasta zona del Nyandarwa. In epoche successive e con i pochi mezzi a disposizione, esso venne
fornito di vari reparti (Medicina, Chirurgia, Maternità, Pediatria, Isolamento e Sale Operatorie),
deg1i ambulatori, dei laboratori e delle strutture di servizio (Farmacia, Cucina, Lavanderia).
Anche se relativamente vicino a Nairobi, in effetti è abbastanza isolato, specialmente per la
difficoltà degli ultimi 20 Km; durante il periodo delle piogge la difficoltà si acuisce di molto.
Il bacino di utenza ha una popolazione di circa 350.000 abitanti, ma i pazienti vengono anche da
ben più lontano: da Kisumu (450 Km), da Nyahururu (130 Km), da Narok (180 Km), da Nakuru
(110 Km).

L’area di sviluppo dell’Ospedale Cattolico di North Kinangop
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La situazione attuale: servizi offerti, statistica, personale coinvolto.
Il personale volontario comprende 8 Religiose della Congregazione "Piccole Figlie di S. Giuseppe VR", un sacerdote e un diacono permanente della Diocesi di Padova. Il personale direttamente
impiegato per la gestione dell'ospedale è di circa 250 persone, tra cui 6 dottori e 9 Registered
Clinical Officers, 1 Dentista, i Radiologo, 7 Tecnici di Farmacia, 75 Infermiere diplomate, 2
Fisioterapisti, 6 Laboratoristi, 35 ausiliarie e una cinquantina come personale nei servizi di
supporto.
Ha una capacità di 190 letti suddivisa nei reparti di Maternità, Ginecologia, Chirurgia, Pediatria,
Medicina e Pronto Soccorso; di fatto ricovera oltre 7.500 pazienti all'anno, con 2.200 parti e 3.000
operazioni chirurgiche nelle 4 sale operatorie. Il "Day Hospital" serve circa 61.000 pazienti all'anno
negli ambulatori e nei servizi di Endoscopia, Ecografia, Fisioterapia, Ambulatorio Dentistico e
Odontotecnico, Radiologia, Oculistica, ORL, Laboratori e TAC.

L’ingresso principale dell’Ospedale di North Kinangop

o
o
o
o
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Numero posti letto 200.
Occupazione media 60%.
Numero pazienti per anno: IN P. 5.500;
OUT P. 30.000.
Reparti: Maternità/Ginecologia,
Chirurgia generale e ortopedia,
Pediatria, Medicina; 2 sale operatorie e
una di emergenza in maternità;
endoscopia; Pronto soccorso.
Day Hospital: Radiologia, Ecografia,
ECG, EEG, ORL, Laboratorio
Dentistico e Odontotecnico,
Fisioterapia, Oculistica (con personale
saltuario), Clinica materno-infantile,
con sezione prenatale e postnatale),
Ambulatori, Laboratorio (Banca del
sangue, Parassitologia, Ematochimica e
Microbiologia), 3 cliniche mensili: per
Diabetici, Epilettici e Ipertensione.
Farmacia e Obitorio refrigerato.

L’ingresso alle sale operatorie
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Le attività "imprenditoriali"
La gestione ordinaria dell'ospedale è finanziata quasi esclusivamente dal contributo dei pazienti;
quella straordinaria è invece finanziata da attività artigianali, gestite dall'ospedale stesso, quali:
falegnameria, carpenteria metallica, panificio, trasporti, garage con officine meccaniche, frantoio
per ghiaia e fattoria. Queste attività lavorano primariamente per la manutenzione stessa
dell'ospedale, ma anche per clienti esterni. Questa gestione corrisponde circa a un quinto di tutto il
flusso finanziario dell’ospedale.
Infine le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di macchinari ospedalieri che richiedono un grosso
contributo economico sono affidati a progetti presentati a donatori vari e al contributo della
comunità locale.

Serra per la coltivazione degli ortaggi

Orto per coprire il fabbisogno interno di ortaggi

Le cucine dell’ospedale

Le officine meccaniche
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IL PROGETTO

Finalità
Questa iniziativa sarà condotta dalla Fondazione Help for Life e seguirà lo schema dei progetti fino
ad ora intrapresi dalla Fondazione, attraverso lo spirito che la alimenta: la salute attraverso il
sociale, il sociale attraverso la salute. Il progetto si pone pertanto 2 obiettivi principali:
1. Miglioramento della qualità della vita, dell’istruzione e delle condizioni economiche della
popolazione che gravita nel territorio dell’ospedale di North Kinangop (FASE SOCIALE);
2. Miglioramento delle condizioni sanitarie nel territorio della Diocesi (FASE SANITARIA).
Tali obiettivi sono tra loro interconnessi poiché il miglioramento delle condizioni economiche della
popolazione dovrebbe portare a una maggiore facilità di accesso ai servizi offerti dalla sanità locale.
Il progetto nasce dalla recente collaborazione intrapresa dalla Fondazione Help for Life presso
l’Ospedale di North Kinangop in Kenya. I membri della Fondazione durante i sopralluoghi
effettuati nel corso degli ultimi due anni hanno riscontrato la completa carenza dell’attività di
Chirurgia Plastica Ricostruttiva, inoltre hanno evidenziato che questo ospedale può offrire standard
accettabili per rendere possibile lo sviluppo di questa disciplina.
Le finalità del progetto mirano a riunire in maniera inscindibile la didattica e l’assistenza con la
formazione sul posto di personale medico, infermieristico e tecnico con l’obiettivo finale di
estendere l’attività sanitaria, attualmente riguardante alcune branche mediche e chirurgiche, alla
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. L’attività di Chirurgia Plastica permetterà di trattare gli esiti
invalidanti delle ustioni, riducendo la morbilità di tale patologia, che attualmente incide in maniera
significativa sulla ripresa delle attività lavorative e sociali del paziente ustionato, gli esiti di traumi
complessi e le malformazioni, con particolare riferimento al trattamento delle labio-palatoschisi.
Sarà inoltre fornito un supporto didattico ed assistenziale per il trattamento in acuto dei pazienti
ustionati, in quanto attualmente l’unico centro in grado di trattare pazienti di questo tipo si trova a
Nairobi.
Le finalità principali del progetto sono rivolte, al personale sanitario dell’ospedale di North
Kinangop ed evidentemente alla popolazione della regione ed ai partecipanti delle missioni sanitarie
contribuendo alla formazione umana e clinica dei giovani medici in formazione in chirurgia
plastica. È stata infatti certificata l’importanza per i giovani medici di un periodo di formazione in
una struttura ospedaliera di un paese in via di sviluppo, sempre sotto la guida di personale
specializzato (White CP, Lecours C, Bortoluzzi P, Caouette-Laberge L, Ying Y. International
Plastic Surgery Missions: A Framework for Resident Education Using the CanMEDS
Competencies. Ann Plast Surg. 2012 Dec 13).
La possibilità di partecipare ad una esperienza di questo tipo rappresenta anche per il personale
sanitario già formato un occasione per avvicinarsi a problematiche che normalmente non si
affrontano tutti i giorni, una soddisfazione nel trasferire le proprie conoscenze, e sicuramente un
momento di estrema gratificazione dal punto di vista umano.
Il progetto si articolerà in due fasi, sociale e sanitaria:
La fase sociale sarà rivolta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di personale impegnato in
attività inerenti alle finalità del progetto e in particolare nella implementazione della nutrizione dei
pazienti, favorendo la coltivazione e l’impiego della Spirulina, nel settore della sartoria per il
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confezionamento di presidi utili al controllo delle cicatrici degli ustionati e nello sviluppo della
prevenzione degli incidenti da ustione.
La coltivazione della Spirulina e la costruzione di una sartoria porteranno anche alla creazione di
posti di lavoro per la popolazione locale, consentendo un miglioramento delle condizioni
economiche e sociali e creando una partecipazione diretta della popolazione locale allo sviluppo del
progetto.
La fase sanitaria comprenderà due capitoli articolati fra loro, assistenziale e didattico.
Tale progetto mira a favorire un miglioramento assistenziale alla popolazione che gravita
all’ospedale di North Kinangop, centro di riferimento e di raccolta per i pazienti che necessitano di
interventi di Chirurgia Plastica Ricostruttiva e dei pazienti ustionati.
La Fondazione Help for Life sosterrà la Clinica di Chirurgia Plastica dell’Università di Padova
nell’offrire attraverso i suoi operatori, la propria collaborazione al fine di integrare le esperienze dei
professionisti che opereranno nell’Ospedale Keniano così da permettere la complessiva crescita
dello standard assistenziale.
L’assistenza sarà rivolta al trattamento delle malformazioni, dei tumori, e delle deformità da esiti di
traumi e di ustioni.
La didattica sarà rivolta agli operatori medici e paramedici e sarà articolata attraverso:
1. Istruzione del personale locale attraverso seminari e discussione di casi clinici in sede in
ottemperanza agli ECM (Educazione Continua in Medicina)
2. Lezioni e discussione di casi clinici on-line a distanza
3. Periodi di stage per gli operatori locali presso la Clinica di Chirurgia Plastica dell’Università
di Padova

FASE SOCIALE
Prevenzione delle ustioni

FASE SANITARIA
ASSISTENZIALE
Attività di Chirurgia Plastica
Ricostruttiva

Coltivazione della
Spirulina

Realizzazione di un
laboratorio sartoriale

Studio degli effetti nutrizionali
della Spirulina nei pazienti
ustionati

Trattamento degli esiti
cicatriziali con l’impiego di
tutori elastocompressivi

DIDATTICA
Seminari e discussione di casi
clinici in sede
Lezioni e discussione di casi
clinici a distanza (on-line)

Periodi di stage presso la
Clinica di Chirurgia Plastica
dell’Università di Padova
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Modalità Operative

1. FASE SOCIALE

1.A. Prevenzione delle ustioni
Le ustioni da acqua bollente e da fuoco in seguito ad incidenti domestici rappresentano una delle
cause principali di traumi nei pazienti pediatrici, nelle regioni rurali del Kenya. L’ustione provoca
spesso lesioni invalidanti che compromettono in maniera significativa la vita sociale e lavorativa del
piccolo paziente (Dale EL, Mueller MA, Wang L, Fogerty MD, Guy JS, Nthumba PM Epidemiology
of operative burns at Kijabe Hospital from 2006 to 2010: Pilot study of a web-based tool for
creation of the Kenya Burn Repository. Burns. 2012 Oct 3).
È stata riscontrata la completa mancanza delle norme elementari di prevenzione delle ustioni
domestiche e pertanto, seguendo una precedente esperienza sviluppata in Veneto è stato sviluppato
un sistema per veicolare le informazioni sulla prevenzione ai bambini delle scuole elementari,
chiamato “Brucia Bingo”. Questo sistema, già testato nei primi anni 90 in Veneto (Ricerca
Finalizzata della Regione Veneto n° 654/02/06, Responsabile del progetto: Dott. Angelo Chiarelli)
permette, grazie alla proiezione di un filmato che riproduce le principali situazioni di rischio per un
bambino di incorrere in un incidente da ustione e alla formulazione di un questionario, da formulare
prima e dopo la visione del filmato, di istruire i bambini sulle principali norme di prevenzione
dell’incidente da ustione.

La cucina all’interno di una capanna

Esito cicatriziale di una
ustione a livello dell’arto
superiore

1.B. Coltivazione della Spirulina
La Spirulina è una un'alga di colore verde-blu che fa parte della dieta di molte popolazioni asiatiche
e africane, in quanto ricca di minerali (in particolare ferro) e sostanze antiossidanti come gli acidi
grassi essenziali (in piccole dosi anche GLA).
Contiene sulfolipidi, glicolipidi e polisaccaridi e ha la peculiarità di essere costituita per il 60% da
proteine vegetali. Il suo colore verde-bluastro è dovuto ai coloranti vegetali, come la clorofilla
(verde), la policianina (blu) e i carotenoidi (giallo). Per il suo altissimo contenuto proteico, è stato
calcolato produce venti volte la quantità proteica di una coltivazione di soia di pari dimensione.
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Viene utilizzata negli Stati Uniti da più di vent'anni come integratore dietetico, con il
riconoscimento della FDA.
L’obiettivo è di costruire le vasche per la coltivazione della Spirulina nell’area di pertinenza
dell’ospedale di North Kinanghop per coprire il fabbisogno dei pazienti dell’ospedale e creare una
piccola impresa per la distribuzione del prodotto liofilizzato.

Vasca per la coltivazione della
spirulina

La spirulina al momento della
raccolta

Spirulina essiccata
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1.C. Realizzazione di un laboratorio
sartoriale
L’attività
della
sartoria
sarà
principalmente
dedicata
al
confezionamento
di
tutori
elastocompressivi per il trattamento delle
cicatrici ipertrofiche e cheloidee esito di
ustioni
o
traumi.
I
tutori
elastocompressivi, da indossare dopo la
guarigione dall’ustione, permettono una
migliore
modulazione
del
tessuto
cicatriziale, riducendo
in maniera
significativa la comparsa di cicatrici
ipertrofiche e retraenti (Partsch H, Clark
M, Mosti G, et al. Classification of
compression bandages: practical aspects.
Dermatol Surg. 2008 May;34(5):600-9).
Trattamento di esiti cicatriziali da ustione con un
tutore elastocompressivo

2. FASE SANITARIA
La Fondazione si farà carico di inviare il personale sanitario per periodi dalle 2 alle 4 settimane
presso l’ospedale di North Kinangop, per svolgere attività clinica specialistica e formazione
professionale al personale sanitario locale. Gli operatori sanitari coinvolti saranno rappresentati da
medici specialisti e da medici in formazione in Chirurgia Plastica nonché, quando fosse necessario,
anche da figure infermieristiche. È prevista l’opportunità di consentire a studenti universitari di
Medicina e Chirurgia di partecipare alle missioni programmate. Nell’ambito del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia è stato infatti inserito da due anni il Corso Opzionale “Il ruolo del medico
nelle missioni umanitarie nei paesi in via di sviluppo”, nato dalla collaborazione tra la Clinica di
Chirurgia Plastica e la Fondazione Help for Life.
L’attività chirurgica sarà rivolta al trattamento delle malformazioni, dei tumori, e delle deformità
da esiti di traumi e di ustioni.
Il progetto che prevede un numero crescente di missioni nel corso dei 5 anni, prevedrà sempre una
prima missione esplorativa effettuata da un medico specializzando che provvederà a reclutare i
pazienti da trattare chirurgicamente nelle missioni immediatamente successive. Lo specializzando,
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sempre in contatto con un medico strutturato della clinica, provvederà alla raccolta della
documentazione clinica e soprattutto fotografica dei pazienti per discutere i casi al suo rientro.
Gli ultimi due anni saranno dedicati in maniera particolare al trattamento delle labio-palatoschisi.
Particolare attenzione sarà rivolta alla raccolta dei dati relativi ai pazienti operati al fine di avere
sempre un resoconto dettagliato dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.
Il progetto prevede anche il sopralluogo annuale di 2 supervisori della Fondazione e della Clinica di
Chirurgia Plastica per la verifica dell’attività svolte.
SCHEMA RIEPILOGATIVO DEL NUMERO DI MISSIONI
Anno
1
2
3
4
5
TOTALE PARZIALE
TOTALE GENERALE

Missione esplorativa
2
2
2
2
2
10

Missione chirurgica
8
12
16
20
20
76

Sopralluoghi
2
2
2
2
2
10

96

LE LABIO-PALATOSCHISI
La frequenza delle labiopalatoschisi tra le popolazioni di colore non viene riferita con termini sicuri.
In generale l’incidenza sale vertiginosamente nei paesi in via di sviluppo, tanto da tramutarsi in
alcuni casi in una vera e propria piaga sociale.
In Kenya l’incidenza delle labiopalatoschisi è 1.3/1000 nati: di queste il 90% sono labiopalatoschisi
bilaterali e il 10% monolaterali.
Odhiambo A, Rotich EC, Chindia ML, Macigo FG, Ndavi M, Were F. Craniofacial anomalies
amongst births at two hospitals in Nairobi, Kenya. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012
May;41(5):596-603.

Due piccoli pazienti in attesa di intervento di correzione di labiopalatoschisi
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La didattica sarà rivolta agli operatori medici e paramedici e sarà articolata attraverso:

Istruzione del personale locale (seminari e
discussione di casi clinici).

Lezioni e discussione di casi clinici on-line
(Holly C, Legg TJ, Mueller D, Adelman DS.
Online teaching: challenges for a new faculty
role. J Prof Nurs. 2008 Jul-Aug;24(4):254-8)

Stages presso la Clinica di Chirurgia Plastica
dell’Università di Padova (2operatori locali per
ciascun anno di attività del progetto – in totale
10 operatori nell’arco dei 5 anni).

Durata del Progetto

La durata del progetto sarà articolata in 5 anni. Alla fine del periodo previsto una verifica del lavoro
svolto consentirà di valutare l’autonomia degli operatori locali nell’ambito della Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva e qualora lo si ritenesse necessario tale periodo potrà essere prolungato per un
ulteriore perfezionamento attraverso tecniche più specialistiche come la microchirurgia e
aggiornamenti continuativi attraverso la telemedicina.
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Piano Finanziario
La previsione di spesa per la realizzazione del progetto è di 200.000 € così suddivisi:

o missioni sanitarie: si prevedono 10 missioni nell’arco di ogni
anno per un numero complessivo di due operatori

96.000,00 €

o strumentazione chirurgica (dermotomi, innesti a rete,
strumenti chirurgici per il trattamento della labiopalatoschisi)

30.000,00 €

o materiale didattico

10.000,00 €

o coltivazione della spirulina

40.000,00 €

o laboratorio per il confezionamento dei tutori per il trattamento
delle cicatrici

20.000,00 €

o stages di 2 operatori sanitari dell’ospedale di North Kinangop
presso la Clinica di Chirurgia Plastica per anno (totale 10
operatori in 5 anni)

20.000,00 €

o campagna per la prevenzione delle ustioni (filmato e “Brucia
Bingo”)

40.000,00 €

o potenziamento rete e collegamento internet

40.000,00 €

o trattamento delle labiopalatoschisi (si prevede di operare 50
pazienti affetti da labiopalatochisi nel corso dei 5 anni)
o
o TOTALE

10.000,00 €

306.000,00 €

Nell’ambito delle collaborazioni per la realizzazione dei progetti nei paesi in via di sviluppo la
Fondazione Help for Life prevede sempre e comunque la partecipazione alle spese da parte del
partner coinvolto nella realizzazione del progetto. Pertanto l’ospedale di North Kinangop si farà
carico dei costi relativi alle seguenti voci di spesa: vitto e alloggio dei partecipanti alle missioni,
oneri inerenti alle esigenze burocratiche e autorizzazioni governative, trasferimenti degli operatori
sanitari, materiali di consumo inerenti alla coltivazione della Spirulina e al confezionamento dei
tutori elastici per il trattamento delle cicatrici, materiale didattico e di segreteria.

Valutazione dei Risultati
La valutazione dei risultati sarà eseguita nel corso delle missioni previste mediante una dettagliata
raccolta dei dati (numero di pazienti operati, risultato post-operatorio, test per la valutazione
dell’apprendimento della campagna di prevenzione delle ustioni, valutazione degli effetti
nutrizionali della Spirulina con esami ematochimici)
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Organigramma del Progetto
Responsabile:
FONDAZIONE HELP FOR LIFE
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel. 049 8218803 8213256
Email: helpforlife@sanita.padova.it
Protagonisiti:
CLINICA DI CHIRURGIA PLASTICA
UNIVERSITA’/AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Via Giustiniani 2, 35100 Padova
Tel. +39 049 8212768 – Fax. +39 049 8213687

NORTH KINANGOP CATHOLIC HOSPITAL
P.O. BOX 88 – 20318 NORTH KINANGOP – KENYA
Tel. 050-50592 – Fax 050-50737
Email: nkinangop@gmail.com
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COME AIUTARCI

Concretamente
Conto corrente postale n° 94497120
Intestate a Help For Life Foudation Onlus
Bonifico bancario su conto corrente
Cassa di Risparmio del Veneto
Agenzia Via Ospedale Civile
IBAN: IT16 N062 2512 1971 00000002935
Con la donazione del 5 x 1000
Codice fiscale: 04182610289
Entrando a far parte del mondo del volontariato
La nostra Fondazione ha da sempre finalizzato la sua attività sulla collaborazione di tutte quelle
persone che in modo gratuito hanno voluto mettere a disposizione il loro tempo e la loro
professionalità. I progetti e gli eventi realizzati non sarebbero andati a buon fine senza il loro
operoso contributo.
Se vuoi far parte anche tu della Fondazione Help for Life e dedicare il tuo tempo per darci una
mano, contattaci ai numeri delle Segreteria: 049/8218803 – 049/8213256 o compilando il modulo
con i tuoi dati che trovi sul sito (www.helpforlife.it).
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