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Relazione medica anno 2004

La seconda metà di dicembre e’ uno dei periodi più belli dell’anno, anche in India, sia per la
stagione assai mite, sia per le festività - Natale e Capodanno. Sulla felicità e sul
festeggiamento di quest’anno e’ calato d’improvviso un fitto velo di tristezza, impotenza e
incertezza, con l’abbattere dell’onda Tsunami di enorme proporzione. Tutto il Sud-Est Asiatico
e’ colpito dal fenomeno, inconsueto per l’India. Il colpo più forte ed inaspettato si è abbattuto
sulle coste orientali dell’India e Sri lanka verso le 10 della Domenica 26 dicembre. Nelle
spiagge del Kerala, e soprattutto nei villaggi di pescatori che vivono nell'immediata vicinanza
del mare (entro 50 - 100 metri dalla linea di onde marine) ci sono stati scene di panico e
distruzione delle capanne e case per le onde arrivate a 2-5 metri d'altezza. In tutto ci sono
stati circa 200 morti in Kerala. Molti pescatori sono stati messi nei campi di soccorso (circa
20000 nel solo distretto di Cochin)
Lo Tsunami e' stato un bel colpo per noi. Qui ci stiamo muovendo in aiuto a questa povera
gente, si muove il governo, l'ONU, .... e tanti enti privati e pubblici. Nel giro di qualche
settimane, come al solito, tutto finisce. Ma, secondo me, ciò che e' necessario, e' qualche
impresa permanente che renda una mano a chi soffre. Ecco, la validità e l’importanza
dell’opera della Gent.ma Sig.ra Antonietta Pizzati - Guru Gopal a favore di chi è in bisogno.
Terremoto o no, Tsunami o no, alluvione o no, siccità o no, l’impegno del Gruppo “Sun Shine”
persiste. Certo, il nostro senso di aiuto e sostegno si sveglia nei momenti di calamità e
catastrofe, ma e’ altrettanto importante che la solidarietà sia praticata ogni giorno della vita'.
Rimanendo nell’ambito del tema Tsunami, ecco una nota felice: ben tre onde successive hanno
fatto accrescere il numero dei bambini del Gruppo “Sun Shine” dal 184 a 267. Già all’inizio del
2004 si sono aggiunti 27 bambini nella lista, nel mese di marzo ci sono arrivati altri 28 bambini
e nel mese di settembre ancora altri 28 bambini. Naturalmente, l’attenzione medica per i
bambini e’ protratta per tutto l’anno, facendo aumentare le sedute mediche e gli appuntamenti
per vaccinazioni, visite dentistiche, ecc..
Con l’intenzione di visitare tutti i bambini almeno due volte all’anno, si sono svolte ben 7
sedute mediche durante l’anno 2004, come e’ illustrato nella tabella che segue:

Data

Località

14/02/2004
13/03/2004
13/04/2004
Giugno-Luglio
09/10/2004
13/11/2004
11/12/2004

Cochin Social Service Society-Fortkochi
Cochin Social Service Society-Fortkochi
Cochin Social Service Society-Fortkochi
Madonna Clinic - Palluruthy
Cochin Social Service Society
Cochin Social Service Society
Cochin Social Service Society

Numero di
bambini presenti
127
86
28
51
23
98
90
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Ad oggi 2/2005 i bambini adottati sono diventati 309 – nota della direttrice –
Un totale di 267 bambini fanno parte del Gruppo “Sun Shine”, 83 essendo nuovi aggiunti
durante l’anno in corso.
208 bambini hanno completato tutte e due le visite mediche. Gli altri le completeranno in
marzo.
OSSERVAZIONI
• In generale, l’indice della crescita fisica dei bambini e’ nei limiti accettabili.
• Le patologie climatiche e stagionali sono state curate con delle medicine sintomatiche.
• Vaccinazioni:

- vaccinazione d’obbligo (contro Tetano, Difterite, Pertosse e Polio). Fra i 84 bambini

-

nuovi di quest’anno, A Shinu Xavier di Nazareth, essendo oltre 7 anni d’età e quindi non
nel limite normale di somministrare il vaccino trivalente, e’ stato dato in data 16/07/04
una dose di vaccine bivalente (DT). Thresia Tifia George di Vypeen, Asha Shinda
Augustine di Vallethode e Mary Diana Michael di Chandiroor sono stati consigliati di
prendere la II Booster Dose del vaccino trivalente (DPT).
Vaccinazione conto l’Epatite B: E’ un processo che e’ andato avanti per tutto l’anno
e protratto fino al mese di marzo 2005 (per la III dose da somministrare a 20 bambini
dell’ultimo gruppo aggiunto alla lista.) Ecco, schematicamente la tabella di marcia della
vaccinazione contro l’Epatite B per l’anno 2004:

Data

Località

14/02/2004
13/03/2004
13/04/2004
11/05/2004
10/07/2004
Agosto 2004
09/10/2004
13/11/2004
Dicembre 2004

Cochin Social Service Society-Fortkochi
Cochin Social Service Society-Fortkochi
Cochin Social Service Society-Fortkochi
Madonna Clinic - Palluruthy
Madonna Clinic - Palluruthy
Madonna Clinic - Palluruthy
Cochin Social Service Society
Cochin Social Service Society
Cochin Social Service Society

Numero di
bambini presenti
22
42
21
6
45
3
21
20
3

- Con l’ultima dose in programma per il mese di marzo a 20 bambini nuovi, tutti i
bambini (267) del Gruppo “Sun Shine” sono da considerarsi immunizzati contro l’Epatite
B, un traguardo felicemente e fieramente raggiunto dalla formidabile promotrice Sig.ra
Antonietta Pizzati.
• Cura odontoiatrica: Un’altro campo che ha visto impegnare l’energia, il denaro e
l’attenzione della Sig.ra Antonietta Pizzati e sponsor e’ stato il trattamento dentistico dei
bambini che ne avevano il bisogno. Sono davvero grato alla Sig.ra Antonietta Pizzati per aver
preso seriamente la mia raccomandazione in tale riguardo. Ben 88 bambini sono stati
individuati sofferenti dei problemi odontoiatriche. Divisi in gruppi e indirizzati al dentista
(Dott.sa Susamna Daniel), 59 hanno approfittato dell’occasione, 4 dei bambini (Preethy Mary
di Chellanam, Jelin Joseph di Kannamaly Neethu Babu di Moolamkuzhi e Tresa Nimmy Babu di
Kumbalanghi) ritornando fedelmente ad ogni ulteriore appuntamento del dentista. Ecco il
resoconto della visita del dentista:
Sono lieto di constatare che, grazie alla promotrice e agli sponsor, 59 bambini che si sono
sottoposti alle cure dentistiche hanno ora un sorriso smagliante! Nuove casi di carie dentarie
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sono state segnalate nell’ultima visita medica. Fra i nuovi bambini aggiunti nella lista nel mese
di settembre 2004 ci sono bambini che necessitano delle cure dentistiche. Un’altro giro di
appuntamento dentistico, questa volta per un gruppo meno numeroso, sarebbe auspicabile.
Dettagli e trattamenti medici speciali
• Anna Laiju Joy di Edakochi ha completato 3 anni di cura antiepilettica. Dal mese di agosto
2004 non prende più le medicine (Tegretal CR 200). Non ha più attacchi epilettici.
• Lowrence Joseph di Edakochi, operato di ernia inguinale in maggio 2003, ora sta bene.
• Shinu Sabu di Edakochi continua la cura antireumatica.
• Libin Dassan di Edakochi e’ consigliato di consultare la clinica per le malattie polmonari.
• Kochu Thresia Josey di Kumbalanghi soffre da periodici episodi di asma bronchiale.
• Bia Varghese di Kumbalanghi e’ stata curate per frattura gamba Dx. Ora sta bene.
• Emmanuel Godwin di Kannamaly soffre di asma bronchiale.
• Nimmy Xavier di Palluruthy, sottoposta all’intervento ortopedico per correggere la deformità
gamba Sx., grazie alla generosità dello sponsor, gode di ottimi risultati con deambulazione
senza difficoltà
• Joseph Savio di Kumbalanghi, già segnalata la deformità dentaria con incisivi eccessivamente
lunghe, e’ stato visto dal dentista il giorno 13/04/04 e trasferito al Dipartimento di Chirurgia
Massillo-facciale di Lisie Hospital di Ernakulam. Lo specialista in data 12/05/04 ha
raccomandato la procedura attiva odonto-facciale-ortopedico. Il trattamento consiste
nell’applicare apparecchi speciali per correggere la deformità per una durata di 2 anni e
controlli periodici. Il bambino sta seguendo il trattamento molto pazientemente.
• Johnson Jacob Antony di Cheriyakadavu ha completato il corso di terapia anti-tbc. Ed e’
attualmente senza sintomi alcuni.
• Jisha Mary Antony di Cheriyakadavu: Dopo una certa lotta con i genitori per convincerli sulla
necessità della correzione chirurgica della deformità congenita della gamba Dx. Corta, la
bambina e’ stata operata finalmente nel mese di aprile 2004, ha portato apparecchio gessato
per un mese e gambaletto per altri 2 mesi. Ora, la deambulazione e’ notevolmente migliorata,
anche se non e’ perfetta. La bambina ha acquistato certamente un aspetto felice, grazie alla
buona volonta’ dello sponsor!
• Francina Francis di Fortkochi ha avuto una frattura di Collis nel mese di marzo 2004, e
guarita perfettamente.
• Stephy Johnson di Chirackal ha goduto il beneficio di fisioterapia seguita press il Cottolengo
di Fortkochi.
• Jibin Thankachan di Thoppumpady ha avuto una frattura dell’arto superiore Dx. E’ stato
operato felicemente nel mese di febbraio 2004.
• Victoria Neethu di Chirackal non e’ stata operata di ernia, nonostante tutti i miei tentativi.
Riferisce di non avere disturbi.
• Rosily Remya Xavier di Nazareth soffre di asma bronchiale.
• Steffy Bakita di Vypeen e’ in cura dermatologica.
• Edward Jithin James di Arookutty soffre di periodici episodi di asma bronchiale.
• Joffy Rosey di Ezhunna accusa di disturbi al naso (polipo?). Consulto otorino e’ stato
consigliato.
• Greeshma Girish di Kumbalanghi, all’età di 4 anni, e’ stata curate per 9 mesi per tbc. Ora e’
senza sintomi.
• Thresia Honey di Vallathode: Nel 2003 e’ stata operata di ernia.
• Jwala Darwin di Amaravathy, all’eta’ di 1 anno, e’ stato curato per tbc. Per 1 anno.
• Greeshma Billy di Mattancherry fu curate per 4 anni di epilessia. Non ha più attacchi
epilettici.
• Philomina Anita Anil di Mattancherry, e’ stata curate per tbc. All’età di 1 anno.
• Teenu Antony di Ezhupunna, curate per tbc. All’età di 9 anni, ora sta bene.
• Siny Kurian di vayalar. 9 mesi di cura anti tubercolare e’ stata fatta all’età di 1 anno.
• Alneesha Steffy di Mattancherry fu curate per tbc. All’età di 3 anni.
• Aleena Antony Dena di Thoppumpadt e’ attualmente in cura per tbc. Dal mese di settembre
2004.
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• Greta Rose di Vallathode soffre di episodici attacchi di asma bronchiale.
• Mary Geethamol Chacko di Poomkavu e’ stata curate per tbc. All’età di 1 anno. Ora sta bene.

Infine mi rimane il compito di esprimere l’apprezzamento e gratitudine a tutti gli uomini di
buona volontà che sostengono attivamente questa lodevole iniziativa. La Gent.ma Sig.ra
Antonietta Pizzati e’ l’anima motrice dell’opera. La sua infaticabile energia, costante attenzione,
inconfondibile entusiasmo e soprattutto l’incommensurabile amore per i bambini rendono
questo progetto unico, utile e fruttuoso. Alla Gent.ma Sig.ra Antonietta Pizzati rivolgo una
parola di ringraziamento, anche a nome di tante famiglie Indiane e di tante persone che
veramente ammirano il suo impegno a favore di poveri in India. L’appoggio generoso di tanti
sponsor Italiani costituisce la fonte principale del progetto. A loro tutti esprimo un “grazie’ dal
più profondo del cuore.
Alla Gent.ma Sigr.a Antonietta Pizzati, a tutti gli sponsor, alle loro famiglie
e a tutti i collaboratori del progetto auguro un Felice e Sereno 2005!!!
Dr. K.G.Thomas Maliyakal
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