
 

 

 

 

 

 

 

MILOME 
St. Camillus Mission Hospital Newsletter 

        ANNO 2021 
 

Cari amici, 

 

Il St. Camillus Mission Hospital continua a servire diligentemente i malati secondo la sua principale 

visione e soprattutto aderendo alla sua missione: avere una società sana in cui gli emarginati, vale 

a dire i malati, i poveri, gli anziani e gli orfani sono tutti accolti, riportati in salute e aiutati ad alleviare 

dolore e sofferenza. 

 

L'edizione di quest'anno di "Milome Newsletter" raccconta le principali attività e i progetti che sono 

stati avviati e realizzati presso il St. Camillus Mission Hospital di Karungu. Nonostante gli alti e bassi 

che hanno caratterizzato il 2021, la nostra struttura è rimasta un solido strumento di speranza: per 

questo motivo siamo costantemente aperti e impegnati a seguire gli ultimi e i più vulnerabili nella 

nostra società mostrando così il nostro aspetto di vera inclusività che è parte del nostro Carisma. 

 

Padre Emilio 
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RELAZIONE SUL PROGETTO DI DONAZIONE DI SANGUE 

 

Il sangue è un elemento prezioso, necessario spesso per salvare le vite umane. Proprio per questo 

motivo, con tanto impegno e mossi da questo forte desiderio, abbiamo realizzato una campagna di 

sensibilizzazione sulla racconta del sangue per aiutare il St Camillus Mission Hospital a raggiungere 

il suo obiettivo principale, quello di diventare autonomo nelle riserve di sangue. 

 

La campagna si è svolta con successo presso la Scuola Secondaria di secondo grado B.L. Tezza grazie 

soprattutto a: 

 

• Fratel Bonaventure, Amministratore dell'Ospedale  

• Ester - Ostetrica 

• Noemi - Infermiera 

• Samwel - Tecnico di laboratorio  

• Luca - Tecnico di laboratorio  

• Kennedy – Clinical Officer  

 

L'attività è iniziata con una introduzione generale da parte del preside della scuola e del suo staff a 

cui è seguita un parte formativa tenuta dal team responsabile del progetto: Esther, Noemi, Luca e 

Samwel hanno parlato della salute legata alla donazione di sangue, dell'importanza del sangue nel 

salvare vite umane e della possibiltà di donare sangue su base volontaria per i donatori qualificati. 

Le donazioni di sangue sono poi avvenute in una stanza ben ventilata predisposta specificatamente 

per lo scopo e i donatori qualificati sono stati identificati attraverso un questionario sulla donazione 

di sangue che includeva parametri come età, sesso, altezza, peso, pressione sanguigna, stato di HIV, 

eventuale donazione precedente, disabilità, rischi comportamentali (partner sessuali multipli), 

livelli di emoglobina. Il team è riuscito a raccogliere 23 sacche di sangue, quasi la metà dei quali di 

gruppo O positivi. Il sangue è stato conservato in un apposito box refrigerato. 

 

Grazie al sangue raccolto, l'ospedale ha potuto effettuare le trasfusioni in proprio per tutto il tempo 

consentito dalla data di scadenza delle sacche. Sia la scuola che il personale ospedaliero hanno 

elogiato le modalità e l'utilità del progetto, sottolineando anche il riscontro educativo per gli 

studenti ora consapevoli del problema del sangue e dell'importanza della donazione. 

 

Visto l’impatto così positivo sulla comunità, nuove giornate di donazione verranno organizzate in 

futuro con il supporto di altre scuole vicine. 

 

Un ringraziamento speciale alle Volontarie Auci 2020 Rita Blanchard e Letizia Fiorina, che hanno 

posto le basi per il progetto di donazione del sangue. 
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IL DISPENSARIO ST. CAMILLUS SUKARI 

 

Il dispensario St. Camillus Sukari è stato ufficialmente aperto nel luglio 2021 presso la Sukari 

Industries Ltd nella sottocontea di Ndhiwa e si trova a circa 40 km dal nostro ospedale principale. 

Si tratta di un dispensario satellite che offre solo servizi ambulatoriali mentre i casi dove è 

necessario il ricovero vengono indirizzati all'ospedale principale di Karungu. Il dispensario è situato 

strategicamente all'interno della società Sukari Industries Ltd, il personale della fabbrica e tutto il 

management sono coloro che principalmente utilizzano i servizi dal dispensario anche se tutta la 

popolazione della comunità intorno all'azienda ha accesso ai servizi del dispensario. 

In quanto struttura ambulatoriale, tutti i pazienti sono coperti da assicurazione NHIF e Kenindia. 

 

Di seguito le statistiche del dispensario dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. 

 

STATISTICHE DELL’ AMBULATORIO 

 LUGLIO/DICEMBRE 2021 

  

MESE ADULTI SOPRA 5 ANNI BAMBINI SOTTO 5 ANN TOTALE 

LUGLIO 74 09 83 

AGOSTO 58 06 64 

SETTEMBRE 101 09 110 

OTTOBRE 106 06 112 

NOVEMBRE 114 03 117 

DICEMBRE 171 08 179 

   TOTALE PAZIENTI      803 

 

 

STATISTICHE LABORATORIO 

 

TEST LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE  OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE  TOTALE 

MALARIA 13 39 75 54 60 112 353 

GLUCOSIO 6 2 7 8 9 14 46 

EMOGLOBINA 1 0 4 3 3 3 14 

BRUCELLOSI 1 1 3 2 1 6 14 

URINE 7 4 11 8 7 9 46 

GRUPPO 
SANGUINEO 

0 1 1 1 0 0 3 

FECI 4 5 7 8 8 12 44 

 

 



 

 

 

 L’infermiera aggiorna  i registri dei pazienti  

Il clinical officer  visita la paziente al dispensario 

Il tecnico di laboratorio esegui il test alla paziente 



 

 

ST. CAMILLUS M. HOSPITAL: COVID-19 REPORT 

Il St. Camillus Mission Hospital attraverso la sua visione di fare sempre uno sforzo per fornire 

l'accesso a servizi sanitari di qualità agli emarginati è attualmente in prima linea ed è impegnato 

nella lotta e nell'adozione di misure preventive contro la pandemia di Covid-19. 

 

VACCINAZIONI COVID – 19  

In collaborazione con il Ministero della Salute, ha collaborato per aiutare a ridurre gli effetti della 

pandemia e controllarla attraverso l'educazione sanitaria e l'immunizzazione. Attualmente abbiamo 

4 tipi di vaccini covid-19 disponibili, somministrati come segue 

 

VACCINO  DOSE 1 DOSE 2 BOOSTER 

ASTRAZENECA 1,018 490 27 

MODERNA 843 546 0 

PFIZER  1188 361 2 

JOHNSON& JOHNSON 149 0 0 

 

Nel nostro ospedale abbiamo vaccinato un totale di 4.624 persone così suddivise: 

 

• PERSONALE SANITARIO 248 

• SICUREZZA   44 

• INSEGNANTI   314  

• ALTRO    3,318 

• OVER 58   700 

 

 

Servizio Sanitario pubblico del Ministero della Salute in collaborazione con il  

St. Camillus M. Hospital. espongono i vaccini ai presenti. 

 

 



 

MALARIA 
La malaria è una malattia pericolosa per la vita causata da un parassita, colpisce tutti ma molto spesso 

le persone più a rischio sono  le donne in gravidanza e i bambini sotto i 5 anni. Si può prevenire in 

molti modi e il St Camillus Mission Hospital in collaborazione con il Ministero della Salute ha messo 

in pratica diversi interventi che aiutano nella prevenzione della malaria come l’uso delle zanzariere 

fornite gratuitamente alle donne in gravidanza alla prima visita presso l’ospedale e a tutti i bambini 

di età inferiore a 1 anno e la disinfestazione degli interni, abitazione per abitazione, per eliminare le 

zanzare che causano la malaria. 

Il trattamento preventivo della malaria in gravidanza impedisce alle donne e al nascituro di contrarre 

la malaria. Alle donne viene somministrata una dose di profilassi ad ogni visita dopo la 16ma  

settimane di gravidanza fino al parto. Per i piccoli invece, viene somministrato il vaccino dai 6 mesi 

ai 2 anni.  

•1a dose - a 6 mesi o qualsiasi età inferiore a 1 anno, 

• La 2a dose è a 4 settimane dopo la 1a dose, 

• 3a dose – a 9 mesi o 8 settimane dopo la seconda dose. 

• 4a dose – a 2 anni 

 

 

Le madri con i bambini alla Clinica del St. Camillus M. Hospital per vaccinazione antimalaria 

VACCINO MALARICO          

 MONTH  1ST DOSE  2ND DOSE  3RD DOSE  4TH DOSE  TOTAL    

 GENNAIO  23 22 9 1 55   

 FEBRRAIO 20 18 13 7 58   

 MARZO 28 20 10 7 65   

 APRILE  17 12 16 6 51   

 MAGGIO 19 19 9 5 52   

 GIUGNO 25 13 12 4 54   

 LUGLIO  25 13 12 4 54   

 AGOSTO 13 23 7 5 48   

 SETTEMBRE  22 13 23 7 65   

 OTTOBRE  28 24 16 5 73   

 NOVEMBRE 27 32 21 7 87   

 DICEMBRE 14 20 26 4 64   

 TOTAL  261 229 174 62 726   



 

 

 

PROGETTO 5X1000   -   PRO.SA 
  

Il St. Camillus Mission Hospital è un'istituzione sanitaria senza scopo di lucro basata sulla fede che 

opera in un luogo con risorse limitate, ma la comunità camilliana si impegna da molti anni a fornire 

assistenza sanitaria integrata, accessibile e di qualità sotto forma di personale preparato, 

infrastrutture e attrezzature adeguate. 

 

È su questa base e per il fatto che le innovazioni tecnologiche sono in continua evoluzione che 

abbiamo formulato all’ Organizzazione Non Governativa Pro.sa una proposta per il finanziamento e 

il sostegno alla nostra missione attraverso il “Progetto 5 x 1000” per poter acquistare varie 

attrezzature ospedaliere. La proposta è stata accettata e abbiamo potuto acquistare le seguenti 

attrezzature per l'ospedale: 

 

ASPIRATORI  

SALA OPERATORIA 

I nostrI aspiratori si sono guastati e sono fuori servizio da un 

po' di tempo. Pertanto, abbiamo chiesto 2 aspiratori grandi 

per le nostre sale operatorie e 4 piccoli per i diversi reparti. 

FORNELLO CUCINA La nostra cucina ha un piano cottura con 8 fuochi ma solo 2 

fuochi funzionano, il resto si è rotto. Chiediamo un semplice 

fornello che permetta alla nostra cucina di funzionare senza 

intoppi. 

STUFA  A LEGNA PER 

CUCINA ALL’APERTO 

Avendo a disposizione una grande quantita di legna da ardere 

nel complesso dell'ospedale i nostri cuochi possono usare la 

stufa a legna per cucinare all'aperto.  

CARRELLO PER LA 

DISTRIBUZIONE DEL CIBO 

Il carrello per la distribuzione dei pasti per 3 piatti da portata 

che consentiranno una comoda distribuzione del cibo ai 

pazienti. 

STAMPANTE E 

FOTOCOPIATRICE 

DIGITALE 

Questa macchina esegue la stampa, la fotocopiatura e la 

scansione in blocco, ci aiuterà nella gestione amministrativa e 

burocratica dell'ospedale. 

GRUPPO DI CONTINUITA’ Questo supporto verrà utilizzato per la macchina per 

ultrasuoni nel reparto di radiologia per evitare che si rovini a 

causa delle fluttuazioni di tensione. 

 

Le nuove apparecchiature di buona qualità, convenienti e affidabili ci consentiranno di fornire 

servizi sanitari di qualità e migliorati ai nostri pazienti. 
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Stufa a legna per cucinare all’esterno 4 fornelli a gas per cucina 

Carello per la distribuzione del cibo Aspiratori per Sale Operatorie e reparti 

Stampante e fotocopiatrice digitale Stampante e fotocopiatrice digitale 


