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Cari amici della Pepiniere 

Forse pensavate che il nostro progetto di assistenza sanitaria ai piccoli fosse sospeso non avendo ricevuto il 

nostro report mensile. Raggruppiamo insieme i mesi estivi. 

Scorrendo la lista dei bambini assistiti in questi mesi si nota che la patologia più frequente è l’anemia grave. 

Questa è dovuta soprattutto ad una carenza terapeutica nel trattamento della malaria che qui è endemica. 

I genitori spesso attendono giorni e settimane, a volte mesi,  prima di far curare i figli piccoli che 

manifestano i primi sintomi della malaria. E così succede che attendendo molto tempo, i plasmodi della 

malaria in circolo nel sangue si “nutrono” di globuli rossi e fanno si che il tasso di emoglobina che 

normalmente dovrebbe arrivare a soglia 12 ricade fino ai minimi inimmaginabili di bimbi che arrivano da 

noi anche con solo 1,7 di emoglobina, un miracolo che stiano ancora respirando. 

Da noi è così: arriva una mamma con un bimbo sulla schiena, avvolto nel tessuto colorato scelto per la 

giornata. Il bimbo non si muove molto, è abbastanza comatoso. Si fa il primo esame generico di 

valutazione: piedini  e mani pallidi, la congiunta quasi lattea…..  iniziamo ad agitarci, lo stato del bimbo è 

molto a rischio!  Si passa al primo esame clinico presso la nostra infermeria, si prende una goccia di sangue 

e la si piazza nella macchinetta che legge la percentuale di emoglobina, il risultato è basso, a volte 

bassissimo.  Si inizia a correre, Chiara cerca Maristella:  caso grave!  Maristella salta in macchina, carica la 

mamma, il bimbo e il papà se è presente, vanno veloci a Notse, all’ospedale distrettuale,  dove è possibile 

effettuare la trasfusione immediata al bambino. In 20 minuti arrivano.  Maristella corre alla cassa a pagare  

le analisi necessarie per il bimbo e i parenti  presenti, così da trovare un donatore compatibile.  Il dramma è 

sempre lo stesso: dove trovare la sacca di sangue pediatrica che può restituire la vita al bambino?  Questo 

ospedale non ha una scorta di sacche di sangue. L’unico posto dove trovare sangue sicuro, ben controllato 

e a prezzo ragionevole (10 euro per sacca) è a Lomè, la capitale, che dista 100 Km da Notse! L’ospedale 

però ha una lista di “donatori” che regolarmente vengono interpellati per dare il sangue, ognuno si prende 

10.000 franchi Cefa (16 euro) quale compenso personale, senza contare le spese per analizzare il loro 

sangue ad ogni “donazione”. Per cui ci sono tre possibilità per avere del sangue compatibile: la sacca 

controllata da Lomè,  il donatore/venditore di sangue oppure un vero donatore che troviamo noi o tra i 

familiari o tra i volontari e conoscenti.  Dobbiamo sempre confrontarci con questa sfida del trovare sangue! 

Così è divenuta prassi normale, durante i mesi estivi, che i numerosi volontari che hanno trascorso circa un 

mese con noi, abbiano donato il loro sangue. Quest’estate lo hanno fatto: Mari, Chiara, Nina, Salvatore, 

Eugenio, Elisa,Sabrina, Maurizio, Francesca, Marcello, Alessia, Manuela, Dario, Don Carlo  e  altri…. 

Abbiamo pure sensibilizzato alcuni dei nostri operai a fare questa cosa bella. Bisogna tener conto  del fatto 

culturale/religioso legato al sangue che viene considerato come l’elemento di forza vitale in senso 

spirituale, per esempio, nei riti di religione animista viene continuamente asperso. Queste tradizioni 

causano una resistenza a donare il sangue anche ai propri figli!!! 
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Nella tabella si nota una diversità di costi per la stessa patologia e terapia. Questo è dovuto proprio alla 

“fonte” del sangue da trasfondere. Se si acquista la sacca a Lomè si pagano 10 euro per la sacca e 7 euro 

per  il viaggio di andata e ritorno Notse-Lome. Se si prende il sangue del donatore/venditore si spendono 

all’incirca 50 euro.  Se si trova un vero donatore, la spesa complessiva è di 32 euro.   A tutto ciò bisogna 

aggiungere i costi di vari farmaci e trasfusori necessari.  Anche questi costi variano da caso a caso a secondo 

dello stato clinico dal bambino malato. Per cui la variazione dei costi dipende dal fattore descritto e anche 

dalla capacità economica della famiglia, dal contributo che loro possono dare.  I poveri, di solito, sono 

totalmente a carico nostro.  

Abbiamo anche altri problemi/situazioni a cui far fronte. Per esempio, i casi gravi arrivano a tutte le ore del 

giorno. A volte siamo sulla strada, alla ricerca di sangue, durante la notte.  A volte rischiamo, non sapendo 

se il bambino in causa ce la farà, per cui,  dopo aver  corso, aver speso soldi, esserci affaticati allo 

sfinimento, ancora succede che il piccolo ci lascia per il Paradiso…  allora ci arrabbiamo contro il sistema,  

contro l’ignoranza dei genitori, contro gli ospedali senza professionalità, contro………  poi il giorno seguente 

ricominciamo. 

Nella tabella abbiamo anche indicato le spese per l’acquisto di medicinali all’ingrosso. Acquisti che facciamo 

regolarmente per fornire prodotti farmaceutici di qualità.  Questi materiali vengono distribuiti ai pazienti a 

secondo delle loro patologie,ma non vengono contabilizzati  caso per caso nella tabella. 

Cari amici, perdonateci  se non abbiamo inviato il nostro report mensile. Abbiamo passato una estate di 

lavoro a ritmi serrati e, insieme con voi, con il vostro contributo, abbiamo strappato tanti bambini a morte 

prematura certa.  Nei villaggi intorno a noi la mortalità infantile è diminuita. Vale la pena  correre e 

consumare la propria vita per la vita dei bambini.  Grazie! 

(stavo ancora scrivendo,  sono le 18 del 5 ottobre, è entrata di corsa Chiara a dirmi: “Pat  sta arrivando 

bambino ustionato di terzo grado, ce lo invia l’ospedale di Notse perché loro non possono trattarlo. Deve 

andare a Lomè, all’ospedale principale, al centro ustionati, e la famiglia non ha soldi, il bambino ha due 

anni…”) 

PS. Nella tabella abbiamo inserito anche il parziale di settembre il cui resoconto complessivo sarà nella 

prossima mail. Grazie.    

PS.2.         cambio:    1 euro = 655,957 Fcefa  moneta locale del Togo 

NOME ETÀ 
SPESE MOTIVO 

FCFA EURO  

Misak 2anni 57.050  Farmaci e ricovero (malaria e tifo) 
Analisi e medicine (ancora malaria, analisi, farmaci e 
trasfusione (malaria e anemia severa) 
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 Komlan 3anni 59.000  Analisi, farmaci e operazione per dilatazione (ha 

bevuto soda caustica e conseguentemente si è 

bruciato la gola e l’esofago) 

Malembe 15anni 423.000  Farmaci e ricovero e trasporto (trauma cranico da 
incidente in moto,2 mesi ricoverato in ospedale) 

Severin 5anni 127.000  Analisi, farmaci + operazioni  varie x dilatazione (ha 
bevuto soda caustica e conseguentemente si è 
bruciato la gola e l’esofago) 

Jean-Paul 2anni 8.300  analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

Jules 8mesi 30.500  analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

Aklesso 6mesi 7.500  Piede talo x2 (viaggio per gesso) 

Pierette 6mesi 7.000  Piede talo x1 (viaggio per gesso) 

Jacob 15 mesi 1.000  Malaria 

Cecile 0 mesi 3.000  Tosse 

Delphine 5 anni 800  Malaria 

Clemence 2anni 15.000  Analisi, farmaci (ha bevuto soda caustica e 
conseguentemente si è bruciato la gola) 

Fofogan 7mesi 19.300  Farmaci- trattamento vaccino contro la rabbia 
(morso da cane rabbioso) 

Alex 10anni 16.100  Medicazione (amputazione del piede sinistro) 

Denise 6 mesi 3.000  Farmaci (infezione) 

Chamsouddin 2 mesi 16.100  Anemia grave + trasfusione 

Yovo 18 anni 25.000  Prodotti per l'operazione  (perforazione intestinale da 
tifo e salmonella non trattate) 
 

Jeanne 11 anni 12.700  Analisi, farmaci (tifo + malaria) 

Francios 6 anni      2.700  Farmaci (malaria) 

     

     

Apollinarire 2 anni 2.500  Farmaci (malaria) 

Clarice 2anni 2.500  Farmaci (malaria) 

Carmel 4anni 2.500  Farmaci (malaria) 

Mawovegnegan 2anni 13500  prodotti per medicazioni 
( ustioni di secondo grado al petto e alle braccia) 

Lea 8anni 1.800  Farmaci (malaria) 

Donne 2anni 1.800  Farmaci (malaria) 

Assalama 2anni 28.000  Farmaci e prodotti per operazione (Peritonite) 
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Kossi 12anni 3.200  Farmaci (malaria) 

Gartokpa 9anni 6.400  Farmaci e prodotti (ritenzione urinaria) 

Amenya 4anni 5.225  Farmaci (infezione) 

Eric 6mesi 46.050  analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

Abolo 3anni 6.000  Analisi e farmaci (malaria e malnutrizione) 

Akpessae 3anni 54.100  analisi, farmaci e trasfusione e sangue preso a Lome e 
viaggio (malaria e infezione e anemia severa bimba in 
coma)  

Sandrine 2anni 3.000  Farmaci (malaria) 

     

Dieudonne 1anni 4.100  Farmaci (malaria) 

Mawudo 25anni 33.000  anti-d    iniezione per la madre dopo il parto 

Kokouvi 10anni 16.700  Ricovero e  operato (Peritonite) 

Jacque 3anni 4.430  Farmaci (infezione e anemia) 

Brigide 11mesi 41.200  analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

Alaine 2anni 9.700  Ricovero e farmaci (malaria e  trasfusione) 

Crepin 4anni 8.000  Medicine (infezione) 

Claire 16anni 1.000  Consulto + medicine (3500) (malaria) 

Samuel 16anni 1.000  Consulto + medicine (300) (infezione) 

 
Donnè 

 
3anni 

 
33.530 

 analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

 
Moise 

 
2anni 

 
27.500 

 analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

Lussia  1anni 8.700  Analisi donatore  e poche per trasfusione (malaria e 
anemia severa- Morte RIP)  

 
Elise 

 
2anni 

 
21.900 

 analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

 
Kossi 

 
1anni 

 
13.830 

 analisi e trasfusione (malaria e anemia severa) 

 
Salantou 

 
1anni 

 
29.600 

 analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

 
Rosaline 

 
11mesi 

 
24.370 

 analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

Jonàs 15anni    43.300  Farmaci e prodotti operato (Perotonite) 
E sangue 

Kossivi 4anni 7.000  Anemia severa + trasfusione 

Komlan 6mesi 15.200  analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 
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Jacqueline 2anni 13.800  analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

Guileme 2anni 4.900  Farmaci (malaria) 

Fussivi 7anni 9.800  Farmaci (malaria) 

 
Amodieje 

 
6anni 

 
27.000 

 analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

 
Florence 

 
7mesi 

 
35.000 

 analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

Rachiatou 14anni 6.000  Farmaci e prodotti (Peritonite) 

Yonas 15anni 10.000  Sangue (per perforazione intestinale dovuta al tifo) 

Yao 3anni 8.800  Analisi donatore e farmaci (trasfusione malaria e 
anemia severa) 

Jerome 1anni 12.550   analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) ricovero (post malaria) 

Daniel  4.000  Ricovero e farmaci (post malaria) 

Ayene 5anni 7.700  Farmaci  

Brigitte 19anni 32.000  Analsi e farmaci (problema dermatologico) 

Mawudodji 11anni 10.000  Farmaci  

Aimee 4mesi 24.000  analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia severa 
e allergie grave unecoltia delle pelle) 

Damgan 9anni 18.400  analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

Biova 2anni 12.700  farmaci e trasfusione (malaria e anemia severa) 

Jeanne 5anni 16.500  farmaci e trasfusione e cibo (malaria e anemia severa) 

Benjamine 1anni 11.600  sangue e trasfusione (malaria e anemia severa) 

Yao 1anni 12.600  Sangue e  trasfusione (malaria e anemie severa) 

Jacque 5anni 4.200   trasfusione (malaria e anemia severa) 

Cecile 5anni 11.700  farmaci e trasfusione (malaria e anemia severa) 

 
Komla 

 
4anni 

 
22.250 

 analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

Bibe 3anni 3.750  Ricovero e farmaci (post malaria) 

Emmanuel 3anni 4.200  Sacca per trasfusione e trasfusore 

 
Odile 

 
5anni 

9.700  analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) 

Essosime 10messi 4.700  Medicine (malaria  e anemia) 

Dove 4anni 10.000  Sangue per trasfusione (a Lome) anemia severa 

Yenam 2anni 10.500  Sangue per trasfusione (a Lome) anemia severa 

Yemin 2anni 10.500  Sangue per trasfusione (a Lome) anemia severa 

Alexandre  18.500  Cibo +  riparazione bici (famiglia povera di Agoe) 

Faustina Nuova nata 95.000  Medicine + operazione (urgente cesareo) 
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Kossi 14anni 11.500  Estrazione dente e cura 

 
Ama 

 
2anni 

7.700  analisi, farmaci e trasfusione (malaria e anemia 
severa) (Hb 2.2) 

5 families  31.000  Affitto 3 mesi 

     

     

MESE GIUGNO  
acquisto farmaci 

 990.700  TDR (test per la malaria) medicazioni 
Antibiotici e farmaci  

  111.200  Cibo per famiglie povere mese di giugno 

 
 

    

LUGLIO 2016 

Paumeton 2 anni 28.400  Anemia grave  +  trasfusione 

Essosimnuo 4 anni 12.300  Anemia grave  +  trasfusione 

Adele 7 mesi 13.850  Anemia grave  +  trasfusione 

Merveille 7 mesi 30.000  Anemia grave  +  trasfusione 

Luisonge 3 anni 8.700  Anemia grave  +  trasfusione 

Roseline 2 anni 9.000  Ricovero in ospedale 

Marie 
Magdalene 

18 mesi 14.000  Anemia grave + trasfusione 

Yvonne 4 anni 14.200  Anemia grave  +  trasfusione 

Odile 4 anni 1.500  Ricovero 

Emmanuel 3 anni 7.500  Medicine e ricovero 

Sophie 4 anni 20.000  Anemia grave (2,7 di emoglobina) +  trasfusione 

Severin 5 anni 142.000  Chirurgia multipla di dilatazione post ingestione acido 

Honorè 4 anni 10.000  Analisi per neuro chirurgia 

Kokou 15 anni 76.200  Ernia strozzata  necrotizzata + operazione 

Lorenda 8 mesi 15.300  Anemia grave  +  trasfusione 

Yendoumba 4 anni 21.900  Anemia grave  +  trasfusione 

Rodriguez 4 anni 27.600  Anemia grave  +  trasfusione 

Adjio 1 anno 23.100  Anemia grave  +  trasfusione 

David 2 anni 20.000  Malaria + infezione polmonare 

Yaovi e Therese 18  mesi 30.000  Anemia grave  +  trasfusione 

Falam 3 anni 7.500  Medicine per anemia 

Clemence 3 anni 16.500  Pre-operatorio per ingestione di acido caustico + radio 

Yemin + Yenam 7 anni 10.000  Ricovero post trasfusione 

Komlan 4 anni 4.000  Ricovero 

Bibi 6 anni 13.000  Intervento oculistico 
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Abla 5 anni 20.000  Ecografia 

Yaovi 13 anni 4.600  Medicine per dentista e oftalmologo 

Aimè 4 anni 6.000  Ricovero 

Dieudonnè 1 anno 24.500  Anemia grave  +  trasfusione 

Essivi 9 mesi 10.000  Anemia grave  +  trasfusione  (deceduta) 

Egnonam 1 anno 20.000  Anemia grave  +  trasfusione 

Samira 19 mesi 2.250  Ricovero 

Innocent 2 anni 4.000  Medicine 

Victorine 1 anno 5.700  Medicine e ricovero per anemia grave e trasfusione 

Edem 3 anni 32.000  Ingestione soda caustica 

Eyram 7 mesi 18.300  Anemia grave  +  trasfusione 

Moise 1 anno 29.950  Anemia grave  +  trasfusione 

Esther 2 anni 27.700  Anemia grave  +  trasfusione 

Richard 1 ano 11.500  Anemia grave  +  trasfusione 

Otete Nalem 4 anni 56.500  Anemia grave  +  trasfusione + infezione intestinale 

Maman Atsu e 
Astsupi 

 10.000  Per vitto 

VARIE  15.500  1 sacco di riso da 50 kg 

Kodjio 5 anni 13.000  Medicine e trasfusione per operazione milza 

Oussounam 1 anno 13.300  Anemia grave  +  trasfusione 

Monawara 2,5  anni  21.200  Anemia grave  +  trasfusione 

  20.000  Benzina per trasporto  malati 

Kokouvi 2 anni 15.300  Anemia grave  +  trasfusione 

Pierette 7 mesi 7.000  Medicine + trasfusione 

Brgitte, 
Honorine 
Catherine 

 30.000  Vitto mensile 

Isabelle, 
Monique e 
Michel 

 30.000  Vitto mensile 

Aklesso 
 

neonato 14.800  Piede torto + Anemia grave + trasfusione 

MESE LUGLIO 
acquisto farmaci 

 776.450  TDR (test per la malaria) medicazioni 
Antibiotici e farmaci   

     

     

AGOSTO 2016 
Victoire 1 anno 20.000  Anemia grave + trasfusione 

Kokouvi 1 anno 6.000  Anemia grave + trasfusione  pagato analisi 
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Moise, Bimbo 
prematuro 

8 mesi di 
gravidanza 

57.400  Cure mediche al servizio prematuri di Lome 

Gloria 5 anni 10.000  Anemia grave + trasfusione 

Kelle Essodolom 4 anni 8.000  Anemia grave + trasfusione 

Paul 6 anni 5.000  Analisi cliniche 

Alex 12 anni 10.000  Affitto 

Munira 18 mesi 26.100  Anemia grave + trasfusione 

Fidele  Kouda 7 anni 21.600  Anemia grave + trasfusione 

Fidele Tetawa 1 anno 24.700  Anemia grave + trasfusione 

Soule 2 anni 8.800  Anemia grave + trasfusione 

George 2 anni 11.900  Anemia grave + trasfusione  (deceduto) 

Gountchetine 4 anni 48.450  Ipotrofia muscolare.   Acquisto minerva + medicine 
oftalmologiche + fisio terapia 

Yendoungue 4 anni 18.400  Kinesi terapia + farmaci + ricovero 

Dovene 4 anni 4.750  Anemia grave + trasfusione 

Gallia 4 anni 10.000  Trasfusione 

Josaphat 4 anni 1.250  Medicine 

Alice 5 anni 9.800  Anemia grave + trasfusione 

Clement 1 anno 20.000  Anemia grave + trasfusione 

Leontina 7 anni 6.700  Problema oftalmologico  

Yawa 4 anni 24.000  Anemia grave + trasfusione 

Mawena 11 anni 25.450  Anemia grave + trasfusione + ricovero 

Didie 6 anni 8.700  Anemia grave + trasfusione 

Claudine 7 anni 7.100  Frattura gamba (ricovero e ingessatura) 

Bella 16 anni 18.00  Viaggio a Bombuaka  per controllo ortopedico 

Nicholas 6 anni 1.000  Consultazione 

Guillaume 2 anni 5.700  Consultazione + analisi + ricovero 

Esther 12 anni 6.750  Consultazione + analisi + radio 

Kokou 13 anni 1.500  Consultazione chirurgica 

Laurentina 3 anni 3.050  Medicine 

Racine 4 anni 3.000  Ricovero 

Dampaie 4 anni 9.750  Ricovero 

Manganie 8 mesi 1.000  Consultazione 

Lusio 1 anno 10.950  Anemia grave + trasfusione 

Saliatou 8 mesi 5.400  Medicine 

Adjio 7 mesi 9.800  Anemia grave + trasfusione 

Afi 4 anni 5.500  Anemia grave + trasfusione 

Kossi 9 mesi 5.700  Anemia grave + trasfusione 
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Pita 4 anni 1.700  Analisi 

Jean 1 anno 13.000  Medicine + ricovero 

Abra 5 anni 8.700  Anemia grave + trasfusione 

Apollinaire 2 anni 2.900  Consultazione + analisi 

Dorcas 9 mesi 2.900  Consultazione + analisi 

Akua 6 anni 4.200  Anemia grave + trasfusione 

Brgitte, 
Catherine e 
Honorine 

 30.000  Vitto mensile 

Isabelle, 
Monique e 
Michel 

 30.000  Vitto mensile 

Mawuna 12 anni 10.000  Anemia grave + trasfusione 

Atsu 2 anni 92.300  Ginocchio vago 

Elisè 4 anni 5.900  Frattura mano destra 

Kokou kombate 1 anno 3.900  infezione 

Kossi 6 mesi 13.300  Anemia grave + trasfusione 

Amì 7 anni 6.500  Anemia grave + trasfusione 

Kodjo 3 anni 19.500  Anemia grave + trasfusione 

Luc 1 anno 23.500  Insufficienza renale 

Alex 12 anni 106.200  Protesi gamba 

Severin 7 anni 18.00  Anemia grave + trasfusione 

Nadege 4 anni 22.750  Ginocchio valgo 

  70.700  Granaglie – vitto per famiglie povere 

Florant 5 anni 11.000  Ginocchio vago 

Romaric 4 anni 21.700  Ortesi  ginocchio valgo 

Mehesa 8 anni 4.000  Artropatia al ginocchio 

Esther 13 anni 8.500  Visita ortopedica e analisi 

  20.000  Benzina per trasporto bambini malati 

MESE AGOSTO 
acquisto farmaci 

 989.550  TDR (test per la malaria) medicazioni 
Antibiotici e farmaci   

SETTEMBRE  2016 
Jean Pier  6 mesi 14.350  Anemia grave + trasfusione + ricovero 

Alice 6 anni 6.200  Anemia grave + trasfusione 

Tchambre 4 anni 4.500  Anemia grave + trasfusione 

Junior  3.750  Ricovero 

Akofa  2.250  Ricovero 

Perfect 10 mesi 10.400  Anemia grave + trasfusione 

Silvia 5 anni 15.300  Anemia grave + trasfusione 
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Jeanne 1 anno 8.700  Anemia grave + trasfusione 

Joseph 2 giorni 140.000  Servizio prematuri Lome + TAC +  medicine 

Judith 2 anni 2.000  Ricovero 

Esso 5 anni 32.000  Anemia grave + trasfusione 

Fovi e Foga 
(gemelli) 

4 anni 10.400  Anemia grave + trasfusione 

Martem 7 anni 2.700  Analisi 

Koffi 6 anni 4.500  Analisi 

Jerome  18.700  Anemia grave + trasfusione 

Ruth 7 mesi 7.700  Anemia grave + trasfusione  + medicine 

Katchiria 16 anni 43.000  Insufficienza renale e cardiaca 

  31.000  2 sacchi di riso da distribuire 

Yendoubue  6.550  Ricovero 

Adjio 11 mesi 6.500  Anemia grave + trasfusione 

Mawousse 3 anni 4.000  Anemia grave + trasfusione 

Zenia 2 anni 12.250  Anemia grave + trasfusione + ricovero 

Kolani Alice 6 anni 16.200  Anemia grave + trasfusione 

Essianio 2 anni 12.050  Anemia grave + trasfusione + ricovero 

Adjio 11 anni 5.250  Ricovero 

Tsevi 2 anni 3.000  Ricovero + analisi 

Komlan 8 mesi 12.500  Anemia grave + trasfusione 

  13.800  Vitto per bambini poveri 

Rosaline 2 anni 5.900  Anemia grave + trasfusione   (deceduta) 

Saliatou 6 mesi 3.000  Medicine 

  10.000  Benzina per trasporto malati 

Mabelle 3 anni 8.000  Anemia grave + trasfusione 

Misack 2 anni 1.400  Malaria 

Adli 3 anni 2.900  Analisi 

Naparè 1 anno 8.700  Anemia grave + trasfusione 

Kpanabatche 2 anni 8.700  Anemia grave + trasfusione 

Dieudonnè 2 anni 8.700  Anemia grave + trasfusione 

Esso 6 anni 9.200  Anemia grave + trasfusione 

Nicholas 5 anni 24.800  Plantari correttivi 

Clement 2 anni 6.200  Anemia grave + trasfusione 

Jerode 3 anni 8.000  Anemia grave + trasfusione 

Adjo 4 mesi 3.750  Anemia grave + trasfusione 

Atsupi 4 anni 6.500  Anemia grave + trasfusione 

Elise 3 anni 9.400  Malaria 
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Abigail 7 anni 9.700  Anemia grave + trasfusione 

Erik 8 anni 20.800  Tagliato il pollice 

  65.000  Vitto da distribuire a famiglie povere 

     

 

 

 

 

A nome di tutti questi piccoli, e anche di tutti i bambini e ragazzi che ci permetterete di aiutare in futuro,  

GRAZIE! 

Alla prossima! 


