BRYAN ONGORO ONGORO
Bryan nasce 9 agosto 2005 nel
villaggio di Ligega, distretto di
Homa Bay. È il quarto di sei figli:
gli ultimi sono gemelli, ma
muoiono molto piccoli. Questi
ultimi due erano nati dalla
relazione della madre con un altro
uomo, morto un paio di mesi
prima della sua nascita. La madre,
invece, muore nel gennaio 2007,
quando Bryan non ha ancora due
anni.
Il bambino viene affidato ad una
matrigna, insieme ai fratelli. La
sua salute si mostra presto
cagionevole e la donna si rivolge
all’ospedale
missionario
St.
Camillus per un controllo: Bryan
risulta positivo all’HIV il 08.05.2007 e il 12 marzo 2008 inizia la terapia.
La matrigna è spesso fuori casa, svolge piccoli lavori saltuari per mandare
avanti la famiglia allargata di cui è responsabile. Così facendo, però, Bryan
salta di frequente sia i pasti sia le medicine di cui ha bisogno, e presenta
forti problemi di aderenza alla cura.
La donna viene indirizzata dallo staff della clinica per gli antiretrovirali al
Dala Kiye. Il caso di Bryan è esaminato e il bambino ammesso al centro, il
30 aprile 2008.
Bryan presenta segni evidenti di malnutrizione. Ha una grande pancia
gonfia, vesciche in più punti del corpo, edema alle gambe e alla faccia.
Appare sovrappeso: può essere il risultato di una malnutrizione cronica o di
una mancanza di varietà nel cibo, oltre a problemi legati all’AIDS. Ha
disturbi ad un orecchio, cammina sempre dando la mano a qualcuno e si
muove lentamente.
Ha un bel carattere: è educato e saluta sempre tutti. Ha un sorriso
spontaneo, è giocoso e il suo passatempo preferito sono le macchinine
colorate.
Al Dala Kiye riceve le cure necessarie ed è seguito dalle mamme e dallo
staff, oltre che dagli altri bambini, di cui è diventato una mascotte. Tutti si
contendono i suoi sorrisi e il bambino si dimostra molto ricettivo. Frequenta
la scuola del complesso B.L. Tezza.

