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Nel 2013 il Ruaraka Uhai Neema Hospital ha visitato e curato 118.034 pazienti, di sui 13.861 

bambini fino all’anno di vita e 31.065 bambini sotto i 5 anni. 76.766 di questi pazienti (65%) 

sono state donne e 41.268 (35%) uomini. 

 

Le procedure al pronto soccorso sono state 10.884, tra cui trasfusioni, suture, medicazioni, 

piccola chirurgia.  

Nella sala operatoria sono stati effettuati 1.153 interventi di ostetricia/ginecologia (cesarei 

compresi) e 103 di chirurgia generale. 

 

I reparti di diagnostic hanno registrato 5.054 radiografie e 5.309 ecografie (di cui 2.832 eco 

ostetriche) e 54.396 esami di laboratorio. 

La fisioterapia ha trattato 3.402 pazienti, oltre a 1.412 pazienti di terapia occupazionale. 
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Nell’ambulatorio dedicato all’HIV/AIDS sono stati testati 753 ragazzi dai 15 ai 25 anni di cui 28 

(3,7%) risultati positivi e 1.940 pazienti soprai 25 anni di cui 128 (6,5%) positivi. Un totale di 206 

pazienti sieropositivi ha iniziato a frequentare la clinica comprensiva dedicate ai pazienti affetti 

da HIV. L’ambulatorio dellaTubercolosi ha rilevato e trattato 85 casi. 

 

 

 

Tra gli outreach dell’ospedale va menzionata la realizzazione di 12 Medical Camp, durante I 

quail il personale del RUNH svolge attivitá ambulatoriale di base in baraccopoli, presso strutture 

partner che ospitano e mettono a disposizione i propri spazi nel corso di un’intera giornata. Ad 

ogni Medical Camp vengono assistiti circa 200 pazienti, per un totale di 2.515 pazienti nei 12 

mesi del 2013; il 61% di genere femminile, il 39% di genere maschile, mentre il 23% del totale é 

rappresentato da bambini al di sotto dei 5 anni d’etá. 
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Il Programma di Riabilitazione Comunitaria della Disabilitá, invece, offre fisioterapia e terapia 

occupazionale a bambini disabili residenti in baraccopoli; ha accolto 450 bambini a Babadogo, 

230 a Soweto, 218 a Kariobangi/Korogocho; inoltre, sono stati effettuati 17 interventi di 

chirurgia ortopedica presso la sala operatoria del RUNH. 

Benché ció sia avvenuto all’inizio del 2014 e non nell’anno 2013, vale la pena menzionare che 

un’ulteriore attivitá di outreach si é aggiunta alle azioni del RUNH sul territorio: Medical Camp 

dedicati esclusivamente alle mamme incinta. Sono state selezionati due partner in due diverse 

baraccopoli, dove un team del RUNH si reca a mesi alterni e segue le gravidanze di queste 

ragazze, spesso giovanissime, le quail altrimenti avrebbero difficilmente accesso a cure pre-

natali. Ad ogni Medical Camp vengono visitate una ventina di mamme, e vengono eseguiti 

anche gli esami del sangue, i cui campioni vengono poi analizzati al laboratorio del RUNH. Tutte 

queste mamme hanno poi la possibilitá di partorire al RUNH, gratuitamente, e potranno 

partecipare ai Medical Camp dopo il parto con i loro neonati; questi vengono controllati e 

seguiti periodicamente, per assicurarsi che l’allattamento e poi lo svezzamento procedano 

correttamente, nonché ricevano tutti i vaccini necessari. 

 

 



Tra la fine del 2013 e l’inizio 2014 un altro importante progetto ha preso avvio: MCHRN – 

Mother and Child Health Referral Network. World Friends ha inizialmente valutato secondo 

diversi criteri alcuni centri sanitari e dispensari situati nelle baraccopoli, per poi selezionarne 5 

con cui creare un partenariato dalle molteplici collaborazioni. Innanzitutto, World Friends e il 

RUNH hanno contribuito al potenziamento delle strutture: hanno fornito attrezzature mediche, 

hanno sponsorizzato lavori di ristrutturazione, hanno organizzato sessioni d’aggiornamento 

(ECM) e corsi di formazione intensivi per il personale. Quest’ultimi sono solitamente organizzati 

in collaborazione con il Ministero della Sanitá, che ha sviluppato curricula standard al fine di 

garantire che tutte le strutture sanitarie facciano riferimento ed applichino le medesime linee 

guida (aggiornate). Tra questi,ad esempio,sono stati organizzati: 

- IMCI – Integrated Management of Childhood Illnesses, 

- IMAM – Integrated Management of Acute Malnutrition, 

- NEC - Newborn Essential Care 

- EmONC – Emergency Obstetric and Newborn Care.  

Infine, l’elemento piú importante della collaborazione con questi 5 centri é rappresentato dal 

sistema di riferimento dei pazienti. Queste strutture, infatti, dispongono di servizi base: nello 

specifico per quanto riguarda I servizi materno-infantili offrono la clinica prenatale e 

l’ambulatorio della crescita-vaccini; non impiegano, per esempio, pediatri o ginecologi; spesso 

gestiscono un reparto di maternitá, ma senza sala operatoria. Dunque, I pazienti con 

complicazioni che non possono essere trattati in loco vengono riferiti al RUNH: per esempio, 

qualora una partoriente abbia bisogno di un cesareo. Le mamme in gravidanza e I bambini sotto 

il quinto anno di etá provenienti da queste strutture vengono assistiti al RUNH gratuitamente: si 

tratta di pazienti indigenti, che altrimenti non avrebbero facilmente accesso ad un ospedale di 

alto livello poiché lontano, costoso, oppure –spesso nel caso degli ospedali pubblici - di qualitá 

inadeguata.  
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La maternitá del Ruaraka Uhai Neema Hospital dispone al momento di 20 posti letto, piú 7 letti 

in sala travaglio. Attualmente, grazie a fondi provenienti dal progetto sopra menzionato 



(MCHRN - Mother and Child Health Referral Network), stiamo espandendo il reparto che, alla 

fine dei lavori (fine Novembre 2014) potrá accogliere 11 letti in piú e un’altra sala operatoria. 

Nel 2013 l’ambulatorio di ginecologia ha registrato 7.014 visite mentre la Clinica della 

Gravidanza 2.291 mamme che hanno iniziato e completato il percorso Ante-Natale. 

Nello stesso anno 2013 in maternitá sono stati condotti 3.053 parti, di cui 2.081 spontanei, 4 

podalici, 13 VBAC (Vaginal Birth After Cesarean), 7 ventose e 949 tagli cesarei (179 elettivi e 770 

d’emergenza/urgenza).  

 

 

Sul totale di 3.053 parti sono nati 3.083 bambini (30 parti gemellari). Di questi 20 erano MSB 

(Macerated Still Birth), 26 FSB (Fresh Still Birth), 64 neonati pre termine, 160 sotto peso (< 2.5 

KGs) ed infine ci sono state 36 morti neonatali. I Fresh Still Birth sono di solito dovuti ad 

emorragie preparto (placenta praevia, distacco di placenta) o asfissia neonatale (aspirazione di 

meconio, prolungato periodo espulsivo). Le principali cause di morte neonatale sono invece 

prematuritá e severa asfissia prenatale. Benché il Management del Ruaraka Uhai Neema 

Hospital non sia soddisfatto di questi esiti, queste statistiche sono ampiamente migliori rispetto 

alle medie nazionali del Kenya. Allo stesso tempo World Friends e il Ruaraka Uhai Neema 

Hospital si sta impeganando a ridurre gli esiti negativi specialmente educando il personale (vedi 

sopra Training NEC e EmONC). 
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