
AFFRONTARE IL VIAGGIO IN SALUTE - PREPARAZIONE ALL’INTERVENTO CHIRURGICO
Al Centro Polivalente Usratuna di Juba si rivolgono mol-
te famiglie da tutto il Sud Sudan con bambini con gravi 
disabilità che necessitano di un intervento chirurgico 
(ortopedico, neurochirurgico e plastico). I bambini in-
seriti in questo programma hanno un’età variabile tra 
i primi mesi di vita e l’età scolare, spesso si trovano in 
condizioni di estrema povertà - che determina una si-
tuazione di carenza alimentare - fino a casi di malnutri-
zione. Gli interventi vengono realizzati in ospedali nella 
vicina Uganda perché ad oggi a Juba il contesto sanitario 
non permette questo tipo di operazioni chirurgiche. Per 
affrontare in condizioni ottimali il viaggio e le cure me-
diche, i bambini vengono seguiti presso il Servizio Nu-
trizionale del Centro Usratuna dove vengono supportati 

dal punto di vista nutrizionale fino al raggiungimento di 
livelli ottimali di emoglobina (necessari per affrontare 
l’intervento). Di pari passo al supporto nutrizionale, il 
bambino viene seguito dai terapisti locali ed espatriati 
del Servizio di Riabilitazione del Centro Usratuna. Per 
tutti i bambini viene predisposto un piano di intervento 
individuale in preparazione al viaggio in Uganda e vie-
ne organizzato il percorso riabilitativo di recupero post 
intervento, fondamentale per consolidare i benefici 
dell’intervento stesso. Anche la famiglia viene presa in 
carico dal Centro, inserendola in un programma di sup-
porto a lungo termine, con l’obiettivo di sensibilizzare e 
formare i familiari al fine di migliorare le capacità resi-
due del bambino e favorirne l’inclusione sociale.
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opera, con lo scopo di realizzare:

• nei Paesi in Via di Sviluppo: Progetti di carattere sanitario-educativo-formativo che favoriscano la formazione 
e l’autonomia dei cittadini locali, con un peculiare orientamento ad interventi a favore di persone con disabilità.

• in Italia: attività di sensibilizzazione rispetto ai problemi dei Popoli nei Paesi in Via di Sviluppo, con particola-
reattenzione all’ambito della disabilità e della salute infantile in generale.

È presente in Brasile, Cina, Ecuador, Marocco, Sud Sudan e Sudan e si impegna in Italia in programmi di sensibiliz-
zazione sui temi della cooperazione e della disabilità. Nasce per iniziativa dell’Associazione “la Nostra Famiglia” 
ed il Gruppo Amici de “la Nostra Famiglia” di don Luigi Monza facendo proprio il pensiero del beato Luigi Monza 
“il bene va fatto bene”.
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