ALPHONES RONI OTIENO

Alphones Roni è un bimbo gioviale. È
nato il 6 agosto 2006, a Kosiemo,
Karungu, da madre single: Beatrice
Akinyi Otieno.
E’ l’ultimo nato di 5 figli. La madre,
che era una contadina, è morta di
AIDS il 16 luglio 2008, lasciando
orfano Alphones.
Dopo la morte della madre, il bambino
è stato affidato all’anziana nonna
materna, una donna di 75 anni di
nome Siprina Anditi. Alcuni esami
clinici avevano rivelato che Alphones
era già malato prima della morte della
madre. Il peggioramento delle sue
condizioni ha convinto la donna a
portare Alphones al St. Camillus Mission Hospital di Karungu.Risulta
positivo al test HIV il 16.07.2008.
Alphones inizia la cura con gli Antiretrovirali il 28 Aprile 2008. Tuttavia la
nonna non ha delle entrate costanti in quanto è solo una contadina, per
questo motivo non è in grado di soddisfare i bisogni primari del bambino ma
soprattutto, a causa della sua età avanzata,
non è in grado di
somministrare in modo adeguato le medicine antiretrovirali ad Alphones,
che risulta avere scarsissima aderenza alla terapia.
Durante le visite di routine a casa di Alphones, lo staff ART del St. Camillus
si era reso conto che il bambino non stava ricevendo le cure e l’assistenza
necessarie e che le sue condizioni di salute si stavano deteriorando sempre
di più. Lo staff ART ha quindi riferito il caso al centro St. Camillus, dove i
tutori di Alphones hanno fatto richiesta di ingresso nel Programma Dala
Kiye. Alphones viene ammesso nelle case di accoglienza del Dala Kiye il
31 agosto 2009. Al momento dell’ingresso, presentava macchie scure sui
denti, ferite sulla pelle e sulle gambe ed era notevolmente sottopeso rispetto
alla sua età ed alla sua altezza.
Al Dala Kiye, Alphones riceve cure mediche appropriate, supporto
nutrizionale, affettivo e psicologico.
Attualmente Alphones frequenta la scuola primaria B.L Tezza. Ama
interagire con tutti gli altri bambini del centro e gli piace molto giocare.

