LUVIAS MORETI
Luvias Moreti è nato il 16 agosto 2007 nel
villaggio Lak Nyiero, Owich sub Location,
Gwassi South, Magunga, Suba nella contea
di Homa Bay.
Figlio unico di Synthia Atieno, madre single.
La mamma lavorava occasionalmente nelle
varie spiagge lungo le coste del lago
aiutando i pescivendoli a seccare ed
imballare il pesce.
Synthia è deceduta il 3 ottobre 2012. Dopo
la morte delle madre il piccolo è stato
affidato alle cure dell’anziana e vedova
nonna materna.
Il 21 dicembre 2008, sapendo di essere
sieropositiva, la mamma di Luvias si è recata al centro dell’ospedale di Karungu
per sottoporre Luvias al test, risultato positivo. Nello stesso giorno Luvias è
stato iscritto al programma per il trattamento anti-retrovirale presso l’ospedale
di Karungu dove ha iniziato il trattamento solo il 10 giugno 2009. In data 17
giugno 2011 è stato trasferito e seguito dal programma per i trattamenti
antiretrovirali del St. Camillus Hospital.
In seguito le condizioni della madre sono peggiorate tanto da renderle
impossibile prendersi cura del figlio e di se stessa e da convincerla a trasferirsi
in casa dell’anziana madre, vedova e senza alcuna fonte di reddito. Dopo poco
le sue condizioni hanno subito un brusco peggioramento causandone infine la
morte.
Causa l’età e le sue misere condizioni economiche la nonna non era però in
grado di prendersi cura dei bisogni del piccolo, il quale spesso non aveva
neppure da mangiare. In poco tempo Luvias ha iniziato a perdere peso, le
medicine previste dal trattamento non venivano somministrate in modo
regolare. L’assistente sociale dell’ ART project del St. Camillus Hospital, venuto
a conoscenza di questa situazione critica ha richiesto una visita a domicilio da
parte dell’assistente sociale del Dala Kiye.
Dalla visita è emerso che al piccolo non veniva garantita una corretta
alimentazione, viveva in condizioni igieniche precarie e mancava di assistenza.
E’ stato quindi richiesto alla nonna il consenso al trasferimento di Luvias al Dala
Kiye dove è stato ammesso il 21 marzo 2014.

