
Report sulla missione dell’équipe medica all’Ospedale di Nyahururu in Novembre 2019 
 
Componenti: 
dott. Francesco Meduri,  chirurgo generale e toracico,  
dott. Leopoldo Costa,  cardiologo,   
dott.ssa Giorgia Maran,  chirurgia plastica ,  
dott.ssa Maria Cristina Toffanin,  chirurgia plastica,  
dott.ssa Raffaella Bigi,  anestesista rianimatrice,  
dott.ssa Cristiana Caracciolo,  anestesista rianimatrice,  
Chiara Bugin,  infermiera strumentista,  
Serena Pietrangeli,  infermiera ostetrica,  
p.i. Fernando Schiavon,  tecnico strumentazione sala operatoria,  
geom. Giacomino Padoan,  direttore lavori Ospedale.  
 
Il primo atto medico si è svolto nella giornata di sabato 9 novembre. 
In quella data, chiamata "open day", l’Ospedale ha aperto le porte a tutti i bisognosi di assistenza e 
terapia. 
Sono stati visitati 1200 abitanti della Contea di Laikipia, che presentavano problematiche di natura 
medica e chirurgica. 
La preponderanza è andata alle malattie più diffuse: il diabete e l’ipertensione arteriosa. 
Il dott. Leopoldo Costa, coadiuvato dalle anestesiste dott.ssa Caracciolo e dott.ssa Bigi e dalle 
infermiere Chiara Bugin e Serena Pietrangeli, ha provveduto alla diagnosi di cardiopatie, malattie 
metaboliche e respiratorie. 
È stato decisivo l l'utilizzo degli elettrocardiografi e degli stick per la glicemia, donati da Fraternità 
Missionaria e dall’associazione del dr. Costa. 
Nel contempo, sotto il nostro gazebo, sono sfilati ben 70 pazienti con gravi problemi di esiti di 
gravissime ustioni, deturpanti ed invalidanti. 
Oltre il 50% erano bambini, anche molto piccoli. 
La dott.ssa Toffanin, chirurgo plastico, e la dott.ssa Maran, chirurgo generale in procinto di 
specializzazione, hanno selezionato i casi da sottoporre a chirurgia ricostruttiva. 
Dal lunedì successivo è iniziata l’attività chirurgica nella sala operatoria al secondo piano, 
attrezzata da Fernando Schiavon in questi anni. 
La seconda sala era gestita, in contemporanea, da altri chirurghi. 
L’attività formativa si è svolta sia a livello anestesiologico che infermieristico, proponendo dei 
protocolli specifici per l’ottimizzazione del lavoro. Consigli ben accetti e condivisi dal personale 
medico ed infermieristico. 
Nel frattempo, il dott. Costa svolgeva attività ambulatoriale a ritmo intenso 
Il risultato è stato buono e gli esiti degli interventi chirurgici stanno dando i risultati attesi. 
Ringrazio il presidente e tutto il consiglio direttivo per il vitale supporto al buon esito di questa 
missione umanitaria. 
Nel riproporre la nostra volontà di medici e paramedici a proseguire con future missioni, anche in 
altri paesi bisognosi, 
vi auguro buon lavoro! 
Francesco Meduri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


