
Il calore di una casa per ogni bambino.2/2018

Bambini sani

Sujan ritrova la salute Pagina 4
Da un villaggio SOS in Nepal

Restare sani con misure semplici Pagina 10
Centri medici SOS in Etiopia

ZOOM SOS



2 3

«Aiuto perché voglio 

restituire qualcosa»

A due anni Mohammad Ariful Haque è sfuggito 

alla tratta di esseri umani ed è cresciuto in un 

villaggio dei bambini SOS del Bangladesh. Oggi 

il 31enne fa volontariato prestando cure medi-

che ai profughi Rohingya nel suo paese.

«A due anni e mezzo ho perso i genitori nel  
corso di un’alluvione. Dei trafficanti di persone  
mi hanno trasportato in India, dove volevano 
vendermi a Dubai. Però sono stati acciuffati  
dalla polizia, allarmata dai miei strilli all’aero-
porto di Mumbai. Sono rimasto alcuni anni in 
India come orfano sfollato e alla fine mi hanno 
messo in carcere. Qui sono stato notato da SOS 
Villaggi dei Bambini che si è occupata di me.

A nove anni sono finalmente riuscito a tornare 
in Bangladesh. Nel mio caso, però, non v’era 
speranza di ritrovare i familiari. Così sono  
entrato a fare parte della mia nuova famiglia al 
villaggio SOS, accudito da una madre SOS con 
altri fratelli e sorelle. Dopo una lunga odissea 
avevo trovato infine una casa. A scuola avevo 
buone note e ho avuto l’opportunità di entrare al 
College e studiare medicina. Una borsa di studio 
mi ha permesso di seguire la specializzazione in 
chirurgia ortopedica a Cairo.

Fare il chirurgo era il mio sogno, perché mi  
permette di aiutare la gente. Non avevo ancora 
terminato la specializzazione quando ho ricevuto  
una chiamata: mi si chiedeva se ero disposto ad 
aiutare i profughi Rohingya in Bangladesh. Ho 
racimolato i soldi per il volo e, appena giunto a 
destinazione, mi sono recato direttamente in un 
campo profughi.»

La miseria dei campi profughi 

«Nella mia vita ho visto molta sofferenza e  
povertà, ma quello che ho vissuto a Ukhiya, la 
zona di confine vicino a Cox ś Bazar, in Bangla-
desh, è ancora peggio. Molti profughi Rohingya 

Tema: bambini sani

Care amiche e cari amici
dei villaggi dei bambini SOS,

in Svizzera so che, se non mi sento bene, 
basta telefonare al mio medico curante 
e fissare un appuntamento. Se servono  
altri accertamenti, so che non molto  
distante ci sarà un buon ospedale. Questo  

mi dà un senso di sicurezza come citta-
dina svizzera. 

Dopo la visita al centro medico SOS di Gode 
si fa largo in me un altro sentimento: la grati-
tudine. Il centro è dotato di un’attrezzatura  
semplice, eppure è la migliore struttura medica 
in questa remota regione dell’Etiopia. Gli opera-
tori sono giustamente fieri del loro centro. Inter-
agiscono con i servizi pubblici, con l’ospedale 
statale, con il governo e le autorità, con altre  
organizzazioni umanitarie ed enti non profit,  
migliorando l’efficienza e favorendo uno  
scambio di informazioni e di esperienze efficace 
in termini di costi. Mettono tutto in opera per 
salvare vite umane fornendo cure primarie con 
i mezzi più semplici. A pagina 12 la toccante  
intervista con il medico responsabile. 

Il dottor Mohammad Ariful 
Haque al lavoro con i bambini 
al campo profughi dei 
Rohingya in Bangladesh.

vivono in condizioni spaventose. Sono 
sistemati in alloggi che non sono degni 
di questo nome. I bambini e gli anziani 
sono i più vulnerabili. Mancano medici  
e psicologi, ossia ciò di cui i bambini 
hanno più bisogno adesso. Hanno profonde  
ferite nell’anima: hanno dovuto assistere a  
uccisioni, hanno vissuto distruzione e violenza.  
Ho capito subito come si sentivano, perché 
anch’io ho sofferto molto a quell’età. Normal-
mente si visitano da 35 a 40 pazienti al giorno. 
Qui ne visito fino a 70. Come posso negare il 
mio aiuto a una persona che ne ha urgentemente 
bisogno?

Un giorno ho curato un bambino di sei anni 
svenuto per gli strapazzi della lunga marcia. I 
genitori erano in panico; il bambino rischiava 
di morire per l’estrema disidratazione. Un’altra 
volta ho operato un ragazzo a una gamba e poi 
mi sono preso cura di un altro bambino della 
stessa famiglia. I genitori erano talmente grati 
che volevano regalarmi tutto il loro cibo. Natu-
ralmente ho rifiutato, ma ero molto toccato.

Qui lavoro come volontario perché sento 
l’obbligo di farlo vista la mia storia: oggi sono 
quello che sono grazie a chi mi ha aiutato. Non 
avevo niente e SOS Villaggi dei Bambini mi ha 
donato una vita e un futuro. Mi hanno chiesto 
se mi sento un esempio. Per niente! Sono una 
persona normalissima che desidera restituire un 
po’ del bene ricevuto.»   (hf)

L’assistenza medica è vitale per i bambini bi-
sognosi nei paesi in via di sviluppo – oltre a  
essere un diritto fondamentale dell’infanzia  
è uno dei valori centrali del nostro lavoro.  
Vogliamo che i bambini bisognosi crescano con 
lo stesso senso di sicurezza cui siamo abituati 
in Svizzera. Vi ringrazio di cuore per il vostro 
sostegno fedele che ci consente di dare un futuro 
sano all’infanzia.

Erika Dittli
Responsabile programmi internazionali

Foto di copertina

Un neonato riceve le cure necessarie 
al centro medico SOS 
di Kaolack, Senegal.
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Nella mia vita ho visto 

molta sofferenza e pover-

tà, ma quello che ho vissu-

to qui nei campi profughi 

è ancora peggio.
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Nei primi anni di vita i bambini sono colpiti da 

una serie di malattie infettive che permettono 

loro di sviluppare le difese immunitarie. Anche 

Sujan, 13 anni, ospite del villaggio SOS di  

Gandaki, in Nepal, si è beccato un brutto mal 

di gola e la febbre. Sua madre SOS Santa si  

occupa premurosamente del paziente con  

rimedi fai da te. La febbre però non passa.

Sujan ritrova la salute

«Devi bere tanto. Ti ho portato il tè», sussurra  
la madre SOS Santa Dura mentre passa una 
mano sul viso del figlio malato per controllare 
la temperatura. Con aria preoccupata gli mette  
un panno umido sulla fronte. Sujan apre a  
malapena gli occhi, sussurra con voce flebile. 
La gola infiammata gli fa così male che non 
riesce a bere il tè. 

Santa è intransigente con i suoi dieci figli sul 
rispetto delle regole igieniche di base, come  
lavarsi le mani o la pulizia quotidiana del corpo. 

La madre SOS Santa Dura 
si occupa amorevolmente 
dei suoi figli malati.

MALATO AL vILLAggIO DEI bAMbInI SOS In nEPAL

Si preoccupa pure di portare sempre in tavola 
verdura e frutta fresca dell’orto e ricca di vita-
mine. Ciò nonostante ogni tanto capita che uno 
dei suoi pargoli si ammali. «Fa parte del pro-
cesso di crescita. Ogni volta che si ammalano, i 
bambini diventano più forti», afferma la madre. 
Con dieci figli da 1 a 13 anni, ne ha quasi sempre  
uno ammalato, aggiunge. Perciò è abituata a  
occuparsi di piccoli pazienti. Come ogni  
mamma dapprima utilizza i rimedi naturali più 
comuni come tè caldo, impacchi freddi e una 
porzione speciale di coccole.
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Rimedi naturali nepalesi

Per i disturbi meno gravi i bambini non necessitano di farmaci. Spesso 

bastano i vecchi rimedi delle nonne. Per esempio da noi in Svizzera molti 

genitori credono fermamente nell’efficacia degli impacchi, caldi o freddi, di 

ricotta, patata, cavolo o cipolla. Anche in Nepal sono molto diffusi i rimedi 

casalinghi fatti con ingredienti semplici e facilmente reperibili.

Ecco alcuni esempi:

Raffreddore

Bollire a fuoco lento semi di cumino indiano, di cumino romano e di fieno 

greco, foglie di basilico, un po’ di sale e curcuma in polvere in due tazze 

d’acqua. Ridurre a un bicchiere. Berne ogni giorno fino a completa 

guarigione. Inoltre fare inalazioni di vapore.

Tosse

Bollire dello zenzero a pezzetti in un bicchiere d’acqua. Aggiungere un 

cucchiaio di miele e qualche goccia di limone. Bere da due a tre volte al 

giorno fino a completa guarigione. Per calmare la tosse secca è utile 

masticare rizoma essiccato.

Mal di testa o dolori muscolari

Mettere sulla fronte un impasto di grano saraceno. Frizionare olio caldo. 

Pietre calde sotto i piedi.

Mal di stomaco

Ridurre in polvere semi di cumino romano, cumino indiano, pepe di 

Sichuan e salgemma. Unire acqua tiepida e bere.

Quando le coccole non bastano 

Anche per Sujan il trattamento è lo stesso. Il  
ragazzo però è a letto con la febbre da più giorni, 
non beve quasi più e si lamenta per il forte mal 
di testa. Oggi la febbre sta di nuovo salendo e il 
suo viso pallido è rovente e leggermente gonfio.  
Santa è preoccupata. In questo caso le cure  
materne sembrano non bastare più. Decide di 
appellarsi a Prabha Ghimire. 

Prabha lavora come operatrice sanitaria al  
villaggio dei bambini SOS di Gandaki e assiste 
quotidianamente il personale della scuola SOS e 
del doposcuola nonché le famiglie nell’affrontare 
i problemi di salute dei loro protetti. Quando 
hanno un disturbo o si fanno male, i bambini del 
villaggio e della scuola consultano dapprima lei. 
Per ogni bambino che vive al villaggio tiene una 
cartella clinica, quindi è sempre bene informata 
sul decorso della malattia. Inoltre dispone dei 
principali strumenti di diagnostica, di farmaci 
non soggetti a prescrizione medica come analge-
sici o antipiretici e materiale di medicazione per 
ferite minori come abrasioni o contusioni.

Per lo sguardo esperto di Prabha Ghimire dopo 
la visita a Sujan il verdetto è chiaro: il ragazzo  
deve andare dal dottore! Presenta sintomi 
che fanno pensare a complicazioni dovute 
all’infiammazione della gola. Le due donne  
avvisano subito il direttore del villaggio che 
poco dopo accompagna il bambino dal medico.  

La decisione si rivela giusta: l’infezione batte-
rica alla gola ha intaccato la funzione renale, il 
che non è letale per Sujan, ma richiede un rico-
vero in ospedale immediato. Sujan è in allarme. 
Non essendo mai stato in ospedale, ha paura e 
non sa cosa l’aspetta. SOS Villaggi dei Bambini  
non lascia soli i bambini nemmeno in questa  
situazione: «Auntie», la zia della famiglia che si 
occupa dei bambini quando la madre SOS ha il 
suo giorno libero, gli starà accanto in ospedale. 
«Sono contento che rimanga con me. Avrò meno 
nostalgia di casa», dice il 13enne. 

Mamma Santa a casa prepara i pasti quotidiani  
da portare a Sujan e alla zia. In Nepal infatti  
i degenti devono provvedere da sé al cibo; 
l’ospedale fornisce solo le cure mediche. Anche 
il direttore del villaggio viene più volte a fare 
visita a Sujan in ospedale e s’informa regolar-
mente sul suo stato di salute. Il ragazzo risponde 
bene al trattamento e migliora velocemente.

Andrà tutto bene 

Dopo quattro giorni i medici decidono di man-
dare Sujan a casa. Danno alla madre un farmaco 
che il bambino dovrà prendere per alcuni giorni. 
A parte il fatto che deve ancora riguardarsi, è 
di nuovo in piena forma. «Sono felice che Su-
jan stia meglio. Sto male anch’io quando uno dei 
miei figli si ammala. A maggior ragione quando  
è in ospedale e io non posso fare altro che  
cucinare con amore qualcosa di buono», spiega 
Santa. 

La mattina dopo il suo rientro dall’ospedale  
Sujan fa colazione a tavola con tutti i suoi  
fratelli e sorelle; è ancora un po’ pallido ma  
contento. Tutti sono felici che sia tornato a casa 
e vogliono sapere com’è l’ospedale. «Non è 
poi così brutto», dice il teenager con ostentata  
disinvoltura, come fanno i ragazzi della sua età. 
Poi dice a sua madre che oggi vuole tornare a  
scuola; lei annuisce col capo, ma gli raccomanda 
di non esagerare e prendere le cose con calma 
per ora. 

Sujan beve di gusto e a grandi sorsi il latte caldo 
che sua madre gli mette davanti. È l’unico della 
famiglia che riceve un bicchiere di latte a cola-
zione. «È un ricostituente che lo aiuta a recupe-
rare tutte le forze», spiega Santa. Per il processo 
di guarigione però sembrano più importanti le 
attenzioni che Sujan riceve da sua madre con 
questa colazione speciale. Come in ogni parte  
del mondo, l’amore dei genitori è un fattore  
decisivo per il benessere dei bambini.  (ir)

 I bambini nepalesi ricevono un  
 bicchiere di latte caldo solo come  
 ricostituente quando sono malati.

Se un bambino si ammala o si 
fa male, Prabha Ghimire è il 
primo punto di contatto 
al villaggio SOS.

 Sujan deve andare in ospedale.  
 L’Auntie della famiglia non lo  
 lascia un minuto.

 Sujan è guarito ed è felice 
 di poter andare di nuovo 
 a scuola.
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Era così distrutta dall’Aids da non potersi più 

prendere cura dei figli: è la storia di Esther 

Chalwe Chelando, 45enne di Kitwe, nello Zam-

bia. Senza terapie sarebbe stata sicuramente 

morta e i suoi figli destinati all’abbandono. La 

madre racconta come è riuscita a sopravvivere 

con la sua famiglia.

«Quando mi è stato diagnosticato l’HIV ero 
già molto malata. Sono stata contagiata da mio  
marito ormai deceduto. Non avevo nessun far-
maco. La terapia antiretrovirale all’epoca era  
ancora molto costosa, quindi inaccessibile per 
me. Intanto continuavo a peggiorare. Stavo nel 
mio letto ad aspettare la morte. Per i miei sei figli  
è stato terribile. Mi mancava la forza per occu-
parmi di loro. Come se non bastasse, è crollata 
una parete della nostra casetta, non avevamo 
praticamente più cibo e nessuno dei miei figli 
andava più a scuola.

Poi è stato lanciato il programma di rafforza-
mento familiare SOS a Kitwe e la mia famiglia  
è stata una delle prime a farne parte. I miei figli 
hanno ripreso la scuola, hanno ricevuto le uni-
formi, le scarpe, i libri e il materiale scolastico.  
Gli aiuti alimentari urgenti ricevuti hanno alle-
viato la nostra fame e il team SOS ci ha aiutato a  
ricostruire la parete crollata.

«La vita mi è stata restituita»

Il dottore del centro medico SOS mi ha pre-
scritto gratuitamente la terapia antiretrovirale 
per combattere la malattia. Con il trattamento 
giusto, un’alimentazione adeguata e di nuovo un 
riparo sicuro poco alla volta mi sono ripresa e 
ho riacquistato la forza per occuparmi dei miei  
figli. Ho messo in piedi un allevamento di  
pollame e, per avere un’entrata extra, ho trovato  
lavoro nell’ospedale locale come donna di pu-
lizie. Il programma di rafforzamento familiare  
SOS mi ha restituito la vita. Invece di morire  
di malattia e di povertà, mi è stata data 
l’opportunità di uscirne e di dare un futuro ai 
miei figli.

All’inizio della malattia, la cosa peggiore è stato 
lo stigma che essa comporta. I vicini ridevano 
di me quando hanno saputo di cosa soffrivo. Le 
madri sieropositive vengono etichettate come 
prostitute. La gente sparlava alle mie spalle e mi 
dava già per spacciata. L’ignoranza e la discri-
minazione minavano il mio coraggio di vivere. 
Nonostante tutto sono ancora qua. Ho accettato 
la malattia grazie anche al sostegno del gruppo  
di autoaiuto del programma di rafforzamento  
familiare. Ci aiutiamo reciprocamente a pren-
dere i farmaci nonostante gli effetti collate-
rali. Parliamo di tutto quello che riguarda la 
nostra vita, di questioni alimentari, d’igiene o 
dell’educazione dei figli. 

Questa nuova coscienza acquisita la mettiamo 
a beneficio della comunità facendo attività di 
sensibilizzazione. Mettiamo in piedi pezzi tea-
trali sul tema HIV/Aids che presentiamo nelle 
chiese e sui mercati. È importante sensibilizzare  
la gente su come proteggersi dal contagio o su 
come gestire la propria vita da sieropositivi. 
Questo ha fatto cambiare qualcosa nella nostra 
società. Oggi desidero tornare a scuola e otte-
nere la qualifica di consulente per poter aiutare 
e incoraggiare altre madri sieropositive. Inoltre 
voglio che tutti i miei figli concludano la scuola 
e trovino un buon lavoro.»  (hf)

RAffORZAMEnTO fAMILIARE nELLO ZAMbIA

 Luciano, quattro anni, con il  
 nuovo gesso che mantiene in  
 posizione il piede torto.

Sono stimati a 

65 000 i bambini orfani 

dell’Aids nella regione 

di Kitwe. Qui il tasso 

d’incidenza del virus è del 

12,3%, ossia il più alto 

dello Zambia. Il centro

medico SOS si occupa 

ogni anno di 10 000 pa-

zienti. I servizi del centro 

comprendono cure medi-

che di base, prevenzione 

delle malattie e test vo-

lontari. Le persone siero-

positive ricevono consu-

lenza e farmaci. Questo 

servizio è destinato a 

tutti coloro che altri-

menti non potrebbero 

permettersi le cure.

  Esther (a sin.) mentre prende  
  la sua medicina quotidiana,  
  aiutata dalla figlia.

IL CEnTRO MEDICO SOS In MALAwI

Corri Luciano!

Luciano è nato con un piede deforme. I genitori 

non potevano permettersi la terapia necessaria  

per farlo raddrizzare. La mamma racconta 

come il loro raggio di sole abbia imparato a 

camminare nonostante tutto.

«Alla data presunta del parto mi sono incammi-
nata verso l’ambulatorio più vicino, che si trova  
a Blantyre, nel sud del Malawi, a più ore di  
marcia dalla nostra fattoria. Però strada facendo 
sono iniziate le doglie e il nostro piccolo Luciano  
è venuto al mondo sul ciglio della strada, assistito  
da mia madre che era con me. Era un magnifico 
bebè! Ce ne siamo innamorati subito.

Subito dopo la nascita abbiamo notato che Lu-
ciano aveva un piede deforme. In ospedale ci 
hanno detto che si trattava del cosiddetto piede 
torto. Ci hanno prescritto i gessi da cambiare 
regolarmente a scopo correttivo. Erano previsti 
due controlli settimanali per il cambio dei gessi.  
Abbiamo fatto il possibile per seguire il tratta-
mento, ma l’ospedale si trova a 40 chilometri dal 
nostro villaggio. Non abbiamo potuto permet-
terci per molto tempo le spese di viaggio due 
volte alla settimana – per non parlare del costo 
della cura. Siamo contadini e viviamo di ciò che 
coltiviamo. Il nostro reddito è molto basso. Ci ha 
spezzato il cuore dover interrompere la terapia 
di Luciano per mancanza di soldi. Soprattutto 
perché stava già migliorando. Però non avevamo 
scelta. E nessun aiuto.

Luciano aveva un anno quando il team del  
programma di rafforzamento familiare SOS 
è giunto in visita a Mijoga, il nostro villaggio. 
Abbiamo esposto il nostro problema e ci hanno  
offerto subito aiuto. Gli operatori ci hanno man-
dati al centro medico SOS: per nostro figlio è 
stato un colpo di fortuna, perché lì c’è anche un 
centro di terapia per bambini disabili. Luciano  
ha ripreso subito il trattamento con i gessi  
correttivi, oltre alla fisioterapia. Avevamo anche 
degli esercizi da fare a casa con Luciano. Ogni 
volta che il piede si correggeva un po’, veniva 
applicato un nuovo gesso. 

All’inizio della terapia al centro medico SOS 
Luciano non riusciva a camminare come gli altri 
bambini della sua età. Oggi fa già a piedi buona  
parte del cammino per recarsi al centro. È  
sempre allegro quando vede la gente del team di 
riabilitazione, in particolare la sua fisioterapista,  
perché sa che qui fanno tutto per aiutarlo. È  
orgoglioso di far vedere cosa ha imparato a fare 
col piede. È una grande gioia soprattutto vedere 
che comincia a giocare con gli altri bambini al 
parco del centro medico.»  (hf)

Un centro di terapia unico nel suo genere

Il centro medico SOS di Blantyre offre alla 

popolazione locale servizi medici di base. 

Inoltre, al centro di terapia i bambini disabili 

ricevono assistenza medica – un servizio 

eccezionale per la regione. L’offerta com-

prende discipline quali fisioterapia, logo-

pedia, ergoterapia e ortopedia. Le famiglie 

ricevono assistenza pratica e supporto 

psicologico per affrontare la discrimina-

zione di cui tutt’oggi sono vittime i bambini 

con disabilità in Malawi.

Ospedali distanti ore 

e ore di marcia e man-

canza di assistenza me-

dica di base: un grosso 

problema per le donne 

africane in attesa. Spesso 

non arrivano in tempo 

in sala travaglio – per 

mancanza di un mezzo di 

trasporto o perché sono 

partite troppo tardi. I parti 

sul ciglio della strada ne 

sono la conseguenza. In 

caso di complicanze, ciò 

comporta gravi rischi per 

la salute della mamma e 

del neonato.
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Esetu, 42 anni, è contenta di non dover scegliere  

tra spendere i soldi per il cibo o per il dottore. 

Grazie al centro medico SOS di Jimma, in Etio-

pia, che offre un’assistenza sanitaria di base 

accessibile anche a una famiglia in difficoltà 

come la sua.

Da tanto tempo Esetu non si divertiva così con 
le due nipoti Fana e Ayana: giocano insieme a 
saltare la corda davanti alla loro casetta a Jim-
ma, in Etiopia. Le due bambine saltano allegra-
mente la corda e la nonna, che le alleva da sola, 
si diverte con loro. È ancora troppo stanca per 
saltare anche lei; le basta girare la corda per le 
bambine. Sono momenti felici per Fana e Ayana  
quando la nonna gioca insieme a loro. Fino a 
poco tempo fa era troppo malata per partecipare 
ai loro giochi.

«Un giorno mi sono svegliata con il mal di  
testa», racconta Esetu. «Mi sentivo stanca e  
malata. Tutti i muscoli mi facevano male e sudavo.  
Dato che i sintomi peggioravano, alcuni giorni 
dopo ho deciso di andare dal dottore.»

Restare sani con 

misure semplici

Una malattia significa, 

nel peggiore dei casi, 

la perdita della fonte 

di sostentamento o 

rinunciare a mandare 

a scuola i figli.

ETIOPIA

Medicine accessibili 

Esetu e le sue nipoti hanno accesso a consulenza 
e servizi sanitari solo grazie al centro medico 
SOS di Jimma. Con un reddito mensile pari a  
1500 birr etiopi – l’equivalente di 50 franchi  
circa – Esetu mantiene da sola la famiglia che, 
oltre alle due nipoti, comprende la figlia minore 
e l’anziana madre. Esetu non potrebbe permet-
tersi di farsi curare in un ospedale statale – per 
non parlare di un medico privato. Dovrebbe  
sacrificare l’intero budget alimentare. 

Al centro medico SOS il dottor Wro Yimegh-
nushal Mamo le ha diagnosticato il tifo: «La 
maggior parte delle malattie, come quella di 
Esetu, che curiamo al centro medico SOS sono 
causate da scarsa igiene e condizioni di vita  
insalubri come l’acqua contaminata.» Oltre a  
diarrea e disturbi agli occhi, sarebbero frequenti  
le infezioni della pelle, malattie parassitarie,  
polmonite o gli effetti della malnutrizione. «Tutte  
queste malattie, se non curate, possono avere 
gravi conseguenze.» Con la terapia giusta, spie-
ga, sono curabili e si possono persino prevenire 
sensibilizzando le famiglie ad adottare semplici 
misure nella vita quotidiana.

Come nel caso di Esetu, che al centro medico 
SOS non solo ha ricevuto i farmaci necessari,  
ma il dottore le ha anche spiegato che, per  
evitare ricadute, dovrà osservare alcune norme 
igieniche fondamentali. «Sia io che i bambini 
adesso ci laviamo le mani correttamente, soprat-
tutto prima di cucinare e di mangiare», spiega. 
«Evitiamo di bere acqua non trattata e facciamo 
attenzione con gli alimenti crudi e deperibili.»

Assistenza medica di base: per Esetu un incredi-
bile sollievo. Ammalarsi significa un calo delle 
entrate e nel peggiore dei casi la perdita della 
fonte di sostentamento o rinunciare a mandare a 
scuola le nipoti. Grazie al centro medico SOS la 
famiglia conduce una vita più sicura. Esetu è in 
grado di provvedere alla sua amata famiglia e di 
condividere i momenti spensierati dell’infanzia 
delle nipoti. Come oggi giocando alla corda in 
allegria.  (hf)

  Un momento spensierato  
  della vita di famiglia. Esetu  
  può di nuovo giocare con le  
  nipoti grazie alla cura giusta  
  ricevuta.

 Il processo di guarigione 
 viene seguito durante 
 le visite periodiche.

 Il centro medico SOS fornisce 
 a Esetu i farmaci necessari 
 contro il tifo.

41 235 consultazioni per anno

37 operatori 

(medici, infermiere, 

farmacisti, laboratoristi)

6 centri medici SOS

Si punta su: trattamenti, diagnosi, 

distribuzione di farmaci, analisi di 

laboratorio, educazione sanitaria

La nostra attività medica in Etiopia

Collaborazione con organizzazioni partner 

locali per potenziare l’assistenza generalizzata 

alle famiglie in difficoltà e ai bambini
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Da 10 anni al centro medico SOS di Gode, in  

Etiopia, si aiutano le persone che altrimenti  

non avrebbero accesso all’assistenza 

sanitaria di base. Nell’intervista che  

segue, il medico responsabile, dott. 

Aliyi Omer Ibrahim, spiega l’impatto 

del centro per l’intera regione.

Dott. Ibrahim, chi viene a farsi curare 

al centro medico SOS di Gode?

Dott. Aliyi Omer Ibrahim: Il 90% dei nostri 
pazienti sono bambini e madri delle fasce più 
povere della popolazione e provengono da Gode 
e dintorni. Il nostro centro è un fattore decisivo  
per la loro sopravvivenza. Per poter davvero 
raggiungere i più bisognosi, le autorità valutano 
accuratamente ogni caso insieme a SOS Villaggi  
dei Bambini. Dopodiché ricevono una tessera 
che dà diritto a farsi curare qui da noi. Inoltre 
abbiamo un’ambulanza che assicura un servizio 
medico 24 ore su 24 in caso di emergenza in un 
raggio di 180 chilometri.

Cosa rende unico il centro medico SOS?

Siamo gli unici in tutta la regione ad avere un 
dispositivo per gli esami del sangue. Effet- 
tuiamo analisi del sangue persino per l’ospedale 
statale. Abbiamo un apparecchio ecografico di 
buona qualità che fa di noi gli esperti per i con-
trolli periodici in gravidanza. Inoltre il nostro 
magazzino è climatizzato in modo da mantenere 
inalterati i medicinali. 

Quali sono i limiti del suo lavoro?

Abbiamo un’ottima attrezzatura, ma quello che 
ci manca è lo speciale nutrimento ricco di grassi 
da utilizzare nei casi di denutrizione. Questi pa-
zienti li mandiamo all’ospedale statale. Inoltre, 
per quanto riguarda certi tabù legati alla cultura, 
come tutto ciò che riguarda l’HIV/Aids o la piani- 
ficazione familiare, vorremmo rendere ancora 
più consapevoli soprattutto i padri.

Decisivo per 

la sopravvivenza

Quanto costa una consultazione al centro  

medico SOS?

Non lavoriamo a scopo di lucro, l’obiettivo è  
coprire i costi. Perciò i nostri pazienti per una 
consultazione pagano solo 50 birr – ossia 1.70 
franchi – mentre l’ospedale statale costa cinque 
volte di più. È un prezzo che può permettersi  
anche un povero. In casi di estremo disagio i costi  
vengono finanziati da SOS Villaggi dei Bambini. 

Il centro medico SOS ha un’influenza anche 

sui costi della salute pubblica?

Certamente. Siamo stati premiati dal governo 
come centro sanitario di riferimento. Due ope-
ratori dell’ospedale statale lavorano qui con noi 
per consolidare il loro livello di conoscenze. In 
collaborazione con altre strutture sanitarie con-
trolliamo costantemente le date di scadenza dei 
medicinali in riserva e, se necessario, provve-
diamo a sostituirli. Questo abbassa i costi ed 
evita di dover buttare via i medicinali. Sempre 
insieme facciamo anche campagne di vaccina-
zione e cure antiparassitarie. Cinque mattine 
alla settimana proponiamo corsi aperti a tutti  
su questioni sanitarie in cui trattiamo temi  
relativi all’igiene, la gravidanza o la circonci- 
sione femminile. Questi corsi riscuotono un  
forte interesse tra la popolazione.

Cosa significa per lei sul piano personale il  

lavoro per SOS Villaggi dei Bambini?

Essendo orfano sono stato allevato dai vicini 
di casa che mi hanno cresciuto con amore e so-
stenuto nel mio sviluppo. Quindi so quanto sia 
importante, per i bambini che hanno perso tutto,  
essere seguiti in modo adeguato. Mi rende parti-
colarmente fiero il fatto che riusciamo ad aiutare  
oltre 11 000 bambini e madri ogni anno.

InTERvISTA COn L’ESPERTO

  Il dott. Aliyi Omer Ibrahim si 
  serve con orgoglio dell’unico 
  dispositivo per gli esami del 
  sangue di tutta la regione.

MALATTIE gRAvI

Prova di pazienza per Gabriel

Non poter più correre per il villaggio SOS è duro 

per un ragazzo vivace come Gabriel. Siamo a 

Pachacamac, in Perù. La malattia di cui soffre 

questo 11enne è una sfida ulteriore per la sua  

giovane età. La sua madre SOS lo aiuta ad  

affrontare anche questa.

«All’inizio mi faceva male da morire quando 
il dottore mi ha messo i tutori alle gambe; da 
allora li indosso sempre. Col tempo mi ci sono 
abituato e adesso va piuttosto bene. Il fatto è che 
coi tutori riesco a muovermi solo lentamente  
e cammino con le gambe divaricate. Come i  
cowboy nei film western.

La malattia che ho si chiama morbo di Perthes 
e colpisce le ossa dell’anca. Me ne sono accorto  
per la prima volta mentre giocavo a calcio.  
Avevo sempre dolori all’anca. Pensare che mi 
piace così tanto correre in giro, giocare a calcio 
e a basket. Anche andare in bicicletta è bello, 
soprattutto quando vai veloce e senti il vento sul 
viso. Per me è la cosa più bella.

Purtroppo da mesi non posso più fare nulla 
di tutto ciò. Non so nemmeno se sarei ancora  
capace. Il medico mi ha prescritto riposo asso-
luto. Non posso più correre, ma solo camminare 
lentamente e stare seduto. È difficile anche per 
la mia famiglia SOS, perché devo starmene se-
duto tutto il giorno in casa. Non posso nemmeno 
andare a scuola.

La mia mamma SOS si chiama Mercuria. È 
sempre pronta ad aiutarmi, tutto il giorno. Però è 
anche severa. Dice sempre che essere ammalati  
non significa stare tutto il giorno davanti alla  
televisione. La mattina e dopo pranzo studio per 
la scuola, con l’aiuto di mamma Mercuria. Viene  
anche un insegnante a darmi lezioni private. 
Con lui imparo molte cose sulla musica e mi ha 
insegnato anche il gioco degli scacchi.

Sono arrivato al villaggio dei bambini SOS 
quando avevo sei anni. Non è stato facile. Ero 
aggressivo e disubbidiente e buttavo in giro tutto  
quello che mi capitava per mano. Bestemmiavo 
e sapevo tante brutte parole. A poco a poco sono 
migliorato. Oggi la mia madre SOS è fiera di 
me. Mi dice sempre che sono intelligente e che 
le do tante soddisfazioni. 

Da grande mi piacerebbe fare il poliziotto.  
Voglio catturare i rapinatori di banche e metterli 
in prigione. Però prima devo riuscire a correre  
di nuovo. Nessuno sa dire quanto durerà la 
mia malattia. A volte sto seduto alla finestra e  
guardo gli altri bambini che giocano a calcio. E 
immagino come sarebbe bello giocare insieme a 
loro.»  (hf)

Ridurre le spese mediche

Le malattie gravi o rare richiedono cure specifiche. Nel limite del 

possibile SOS Villaggi dei Bambini cerca di ridurre il costo per i nostri 

beneficiari attraverso il partenariato con altre organizzazioni o con le 

autorità. Aiutiamo anche a contattare i servizi competenti per richiedere 

sostegno. Spesso sono proprio le famiglie più bisognose a non conoscere 

i propri diritti e ignorare che esistono servizi a cui rivolgersi in caso di 

malattia.

 Il medico visita uno dei  
 suoi giovani pazienti

 Gabriel deve sempre portare 
 i suoi tutori. Ogni giorno 
 la madre SOS lo aiuta nello 
 studio.
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Alain Kappeler è il nuovo direttore 

di SOS Villaggi dei Bambini Svizzera

14

Plauder e Flauder donano il loro assegno al direttore di 
SOS Villaggi dei Bambini, Alain Kappeler.

Succede anche a voi di tornare dalle vacanze e 
non sapere che fare delle monete estere rima-
nenti? A bordo di ogni aereo Swiss i passeg-
geri possono riporre le monete nell’apposito 
sacchettino per le donazioni da consegnare 
agli assistenti di volo. Si tratta di importi sin-
golarmente esigui ma che, sommati, l’anno 
scorso hanno raggiunto la cifra record di 
209 500 franchi da devolvere a SOS Villaggi 
dei Bambini.

Ringraziamo di cuore Swiss per il contributo 
prezioso dato dalla raccolta di monete a bordo 
dei suoi aerei. E grazie ai numerosi passeg- 
geri per aver donato le monete. Questi soldi 
consentono a SOS Villaggi dei Bambini di  
restituire la speranza ai bambini del Lesotho in 
stato d’emergenza, di dare loro l’amore di una  
famiglia e una formazione per il loro futuro.

Le monete venute 

dal cielo

«Al centro del mio nuovo lavoro come direttore  
di SOS Villaggi dei Bambini Svizzera  

vi è l’emozione legata al mio impegno 
personale a favore dell’infanzia. Qui 
posso mettere a frutto in modo ottimale  
l’esperienza professionale acquisita 
nel settore dello sport ed eventi, dove 
le emozioni hanno un ruolo fondamen-

tale. Nei primi mesi di attività nella  
nostra simpatica organizzazione ho  

conosciuto molte persone in gamba che si  
adoperano quotidianamente per i bambini nel 
bisogno. Sono rimasto impressionato anche dai 
primi contatti con donatori e partner per l’acceso 
impegno con cui sostengono l’infanzia.

 Concorso

Vincete uno dei 10 set di biglietti d’auguri in palio.

Per partecipare basta inviarci una e-mail o una cartolina postale 

specificando „Biglietti Ackermann“. In bocca al lupo!

SOS Villaggi dei Bambini, Schwarztorstr. 56, c.p. 610, 3000 Berna 7 

o info@villaggideibambini.ch          
          

          
     Scadenza: 12 maggio

«Donare per me è una cosa importante», spiega 
Richard Juchler, titolare della ditta Ackermann-
karten che produce e vende biglietti di Natale e 
biglietti d’auguri per SOS Villaggi dei Bambini. 
«Sostengo un’organizzazione umanitaria come 
SOS Villaggi dei Bambini perché fa un uso  
intelligente di ogni franco raccolto.» Un fran-
co è la quota versata a titolo di offerta per ogni  
biglietto venduto. 

L’anno scorso la vendita dei biglietti ha fruttato 
un totale di 41 000 franchi: un risultato grandioso  
per la piccola azienda familiare di Köniz e i suoi 
dieci dipendenti. «A SOS Villaggi dei Bambini 
ci lega una collaborazione pluriennale e so che 
i bambini vengono realmente aiutati», aggiunge 
Richard Juchler.

41 000 biglietti di Natale

«Per la nuotata di beneficenza i nostri piccoli 
scout, i ‹castori›, hanno ricevuto delle pinne», 
spiega Plauder, nome scout di Laura, che fa parte  
del gruppo esploratori di Altstätten. Wanda, il 
cui nome scout è Flauder, aggiunge: «Era im-
portante per noi raccogliere fondi per l’infanzia 
in occasione del nostro evento natalizio.»

La piscina di Altstätten è rimasta aperta più a 
lungo, la sera dell’evento, appositamente per gli 
esploratori del distretto di Rheintal (San Gallo). 
L’evento notturno è stato un momento partico-
lare per i giovani nuotatori di scuola primaria e 
secondaria. E il tutto per un buon fine. Per ogni 
vasca fatta gli sponsor hanno donato un certo 
importo, in conclusione è stata raggiunta la bella  
somma di 1600 franchi da devolvere a SOS 

Esploratori nell’acqua per un buon fine

Il personale di Ackermann-
karten è orgoglioso 
dell’offerta a favore di 
SOS Villaggi dei Bambini.

Così Ackermannkarten ha deciso di pubblicare 
un nuovo depliant con l’intera gamma dei propri 
biglietti augurali e biglietti fotografici adatti per 
ogni occasione. Scoprite tutti i motivi nel volan-
tino allegato al presente numero di Zoom o in 
Internet sotto www.ackermannkarten.ch. Ogni 
vostra ordinazione sarà molto apprezzata. Grazie  
di cuore!

Villaggi dei Bambini. Un immenso grazie agli 
scout di Altstätten per il forte impegno a favore 
dei bambini bisognosi.

È possibile anche inviare le monete che non 

utilizzate più alla segreteria di SOS Villaggi 

dei Bambini a Berna. Ogni contributo è ben 

accetto. Grazie di cuore.

 Alain Kappeler
n 47 anni, sposato, padre di due figli
n Vive a Zimmerwald sul Längenberg
n Hobby: viaggi, sci, golf 
n Attività precedenti: per oltre 15 anni ha  
 occupato cariche dirigenziali nel settore  
 sport ed eventi, da ultimo come CEO del 
 BSC Young Boys/Stade de Suisse Berna

Tutto ciò mi motiva. SOS Villaggi dei Bambini è 
un marchio forte che significa prendersi cura dei 
bambini con amore, favorendone lo sviluppo.  
Voglio che questi valori vengano espressi verso  
l’esterno in maniera più forte e coraggiosa e 
sfruttare appieno le potenzialità della raccolta  
fondi. Affinché in futuro possiamo aiutare  
ancora più bambini. È fantastico lavorare in un 
settore così denso di sfide e poter dare il mio 
contributo personale.»
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Con un padrinato di villaggio SOS ofre ai bambini in grave dificoltà 
il calore di una casa. Grazie di cuore.

Tel. 031 979 60 60, info@sosvillaggideibambini.ch

www.sosvillaggideibambini.ch/padrinato
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