MERCY ATIENO
Mercy Atieno è nata il 21 giugno 2003 nel
villaggio Kiranda, contea di Migori divisione
Karungu, Sori.
Nella sua famiglia ci sono due fratelli più grandi.
La mamma, insegnante di scuola primaria, è
morta il 23 maggio 2005. Da allora la piccola è
rimasta sotto la custodia del papà, un pilota di
moto. Dopo la morte della mamma il papà ha
deciso di non risposarsi e di occuparsi della
gestione della casa, dei lavori domestici e di
assumersi tutti gli obblighi parentali in modo da
garantire ai figli una vita dignitosa.
Mercy ha iniziato la scuola primaria B.L.Tezza il
12 gennaio 2013 ed è stata iscritta alla classe
seconda. Era già malata al momento del suo
ingresso a scuola, aveva eruzioni cutanee sul
corpo, frequenti mal di testa e si sentiva debole. Era stata più volte condotta al St.
Camillus Hospital per controlli e ricoveri. Vista la sua debolezza ed il suo stato di salute
l’assistente sociale del Dala Kiye aveva convocato il padre consigliando di sottoporre la
piccola al test volontario HIV ma il padre non aveva acconsentito. In un secondo
momento però, visto il peggioramento delle condizioni di salute della piccola, ha
acconsentito. La piccola è stata diagnosticata sieropositiva in data 11 giugno 2013 ed ha
iniziato il trattamento anti-retrovirale il 21 luglio 2013.
Durante i controlli effettuati dal personale medico è stato però rilevato che alla piccola non
venivano somministrati con puntualità e continuità i farmaci previsti dal trattamento antiretrovirale. Questo perchè il papà somministrava i farmaci solo quando rientrava a casa
dai suoi impegni di lavoro, indipendentemente dall’orario. Non permetteva infatti ai due
fratelli più grandi di Mercy, di accedere alle medicine e somministrarle essi stessi alla
piccola.
Purtroppo la mancata regolarità del trattamentoanti-retrovirale ha peggiorato la situazione,
Mercy ha iniziato a perdere peso ed è stata spesso ricoverata all’ospedale. Poteva
frequentare la scuola solo per brevi periodi, quando si sentiva un po’ meglio. Nonostante
questo il suo rendimento scolastico era sempre ottimo, rientrava sempre tra i primi dieci
alunni della classe.
Le condizioni di salute di Mercy erano ormai diventate un problema per il padre il quale
doveva spesso assentarsi dal lavoro per accudirla nei frequenti periodi di malattia. Altre
volte Mercy restava a casa da sola mentre il padre usciva alla ricerca di qualche lavoro
restando in alcune occasioni anche senza cibo. Le visite a domicilio dell’assistente sociale
hanno confermato che Mercy non veniva accudita e curata come la sua condizione di
sieropositiva necessitava.
E’ stata quindi ammessa al Dala Kiye il 10 febbraio 2014. Mercy si è inserita facilmente,
interagisce in modo positivo con gli altri bambini e la sua salute è migliorata.

