FIDEL CASTRO
Fidel è nato il 18 Maggio 2005 da Tabitha
Auma Oluoch, una contadina del villaggio di
Tagache nel distretto di Nyatike. Il padre
muore prima che il bambino nasca e a
prendersi cura di Fidel rimane solo la madre
che muore di AIDS l’11 gennaio 2006
lasciando Fidel completamente orfano.
Dopo la morte della madre, Fidel viene
affidato alla nonna materna. Mentre la
madre era ancora in vita, Fidel aveva già
iniziato ad avere problemi di salute. La
situazione è poi peggiorata velocemente,
costringendo la nonna a portare Fidel presso
il St. Camillus Mission Hospital di Karungu,
dove fu diagnosticato sieropositivo il
23.02.2006 e sottoposto quindi a terapia antiretrovirale il 20 Agosto 2007.
A causa dell’avanzata età della nonna e la necessità di cure intensive per Fidel, la
donna, che fa la contadina, si è trovata ad affrontare una miriade di difficoltà ed è
stata incapace di soddisfare i bisogni fondamentali di Fidel e di portarlo
regolarmente ai controlli clinici di routine. Questa situazione ha portato ad un
veloce peggioramento delle condizioni di salute di Fidel. Le visite di routine dello
staff ART del St. Camillus hanno rivelato seri problemi nella somministrazione
della terapia antiretrovirale con conseguente scarsa aderenza alla terapia stessa.
Per tale motivo lo staff ART ha fatto rapporto allo staff del Dala Kiye, richiedendo
un supporto. Nel centro Dala Kiye, è stata quindi eseguita la valutazione del caso
e Fidel è stato ammesso nelle case di accoglienza del Dala Kiye il 31 agosto
2009.
Al momento dell’ammissione, Fidel presentava flaccidità della pelle, difficoltà a
parlare, addome rigonfio ed appariva molto suscettibile. Le valutazioni cliniche
hanno anche verificato che Fidel non solo era sotto peso ma era anche più basso
rispetto alla media dei bambini della sua età. Nel centro, Fidel riceve cura e
supporto, in termini di cure mediche, supporto nutrizionale, affettivo e psicologico
ed un’educazione adeguata. Attualmente Fidel frequenta la scuola primaria B.L
Tezza.

