JORAM ONGORO ADERO
Joram è un bel bambino, snello e dalla
pelle piuttosto chiara. E’ nato il 15
Febbraio 2006 nel villaggio di Kopala nel
distretto di Nyatike. E’ l’ultimo nato in
una famiglia con 7 figli (4 femmine e 3
maschi). Il padre è un lavoratore
occasionale mentre la madre faceva la
contadina.
Joram è orfano solo della madre, che è
morta il 29 maggio 2010. In seguito a
questo, Joram con i suoi sei fratelli va a
vivere con la matrigna, che già aveva
sette figli e che si è quindi ritrovata a
gestire ben 14 bambini.
Joram era stato diagnosticato sieropositivo il 2 novembre 2007 presso
l’ospedale Missionario St. Camillus, dopo numerose visite mediche per seri
problemi di salute. Ha così iniziato la terapia antiretrovirale il 7 Maggio 2008.
Mentre la madre era ancora in vita, si era mostrata capace di somministrare
adeguatamente le medicine a Joram ma, dopo la sua morte, la matrigna a cui
era stato affidato si era dimostrata del tutto incapace di gestire la terapia.
Durante le visite di valutazione, condotte dallo staff ART dell’ospedale St.
Camillus, si è potuto appurare che la matrigna era sovraccarica di
responsabilità nella gestione di così tanti bambini, che il padre era alcolizzato
e non rientrava mai a casa in tempo per dare una mano alla matrigna nella
somministrazione delle terapie di Joram, e che entrambi erano sieropositivi.
Lo staff ART ha deciso quindi di inoltrare richiesta di ammissione del
bambino presso il Centro Dala Kiye dopo aver verificato, durante la vista del
17 settembre 2010, una scarsissima aderenza alla terapia. In quel periodo il
numero di CD4 era passato da 1235c/mm3 a 943c/mm3 esponendo così il
bambino a gravi rischi per la sua salute.
Joram e’ stato ammesso nelle case di accoglienza del Dala Kiye il 14
gennaio 2011. All’interno del programma, Joram riceve assistenza medica,
un’alimentazione adeguata, supporto affettivo e psicologico, istruzione
adeguata. Attualmente Joram frequenta la scuola B.L Tezza.

