
         

 

 

Progetto Orfanato Ninos de Cristo 

Obiettivo  

 Creare cultura pediatrica in Repubblica Dominicana dove sostanzialmente essa non 

esiste  

 Offrire l’accesso alle cure pediatriche di base, attualmente riservate alle fasce più 

abbienti, alle fasce povere della popolazione  

 Definire e rendere operativi i percorsi assistenziali successivi alle cure pediatriche di 

base 

Struttura 

L’intervento è strutturato in tre fasi principali:  

 una fase assistenziale già pienamente operativa  (STEP 1) 

 un programma di formazione in corso di avvio     (STEP 2) 

 un’attività di supporto alla presa in carico di casi non trattabili in Repubblica 

Dominicana, attualmente in corso.    (STEP 3) 

Nella pratica 

La parte operativa assistenziale (STEP1) ha riguardato la realizzazione di un centro di 

assistenza pediatrica gratuito presso una struttura esistente ed affidabile (l’Orfanato Niños de 

Cristo a La Romana) che è stata dotata di un terminale di telemedicina collegato con l’Istituto 

Gaslini per un’attività di diagnosi e di second opinion. L’ambulatorio è stato reso disponibile agli 

ospiti della struttura ed alle 500 famiglie dell’area suburbana circostante, grazie all’attività di 

mediazione del Rotary, è stato dichiarato “Unità di Assistenza Primaria” dal Ministero della 

Salute dominicano che, da novembre 2016, ha assegnato due medici ed una assistente sociale o 

di medicina famigliare in servizio permanente presso la struttura. 

 

Il programma di scambi formativi (STEP2), che avrà una durata complessiva di dodici mesi, 

è in fase di avvio e prevede la permanenza presso l’Orfanato di medici e infermieri italiani e 

dominicani in tirocini della durata di un mese e periodi trimestrali di stage specialistici presso 

l’Istituto Gaslini. 



Il percorso per il trattamento di casi non trattabili in medicina di base ambulatoriale 

(STEP3): riguarda la definizione e test dei protocolli operativi ai quali dovrà attenersi 

l’Ambulatorio. affinché i casi rilevati dallo screening in ambulatorio seguano, a seconda della 

gravità o meno dei casi, il seguente percorso: 

LIVELLO 1 -  Completato e funzionante: l’Ambulatorio, screening e medicina di base 

LIVELLO 2: - In elaborazione:  Ospedali provinciali, medicina di medio livello 

(tramite Ministero de La Salud, che abbiamo 

coinvolto), i          

LIVELLO 3: - in elaborazione:  Hospital Central de la Plaza de la Salud, nella Capitale, 

casi gravi 

LIVELLO 4: - in fase operativa:  Casi speciali non trattabili i R. Dominicana: trasporto 

al Gaslini (caso Yoendry) 

Finanziamento 

Tutte le attività sono finanziate dal RC Genova Nord con il contributo di singoli donatori, del 

Distretto 2032 e dei RC Club genovesi che hanno aderito al Protocollo World Wide Gaslini Nella 

pratica 

Dopo di noi 

È stata fondata una Onlus a Brescia (Ninos que esperan), che abbiamo sostenuto ed appoggiato 

e con la quale abbiamo avviato una fattiva collaborazione, che si prenderà in carico la 

continuità del lavoro dopo il completamento del Progetto Rotariano 

Sviluppi 

Alcuni possibili sviluppi del progetto nell’immediato futuro si stanno già delineando con forza. 

La Presidenza della Repubblica Dominicana, che ci ha ricevuto a Palazzo nella persona di Max 

De Soto – Viceministro Administrativo, ha espresso la volontà di replicare l’esperienza fatta 

all’Orfanato facendo ne, in collaborazione con il Gaslini, lo Hub di per la creazione di una vera 

e propria rete di assistenza pediatrica primaria in altre strutture simili, tutte collegate in 

telemedicina. L’idea gode di un ampio supporto presso i Rotary Club locali di Santo Domingo e 

de La Romana che hanno incontrato la nostra cabina di regia durante l’ultimo viaggio di 

supervisione del progetto a maggio. 

Il Distretto Rotaract 2032, ispirato dal progetto Orfanato, sta costruendo con il supporto del RC 

Club Genova Nord e dell’Istituto Gaslini un progetto nazionale che coinvolgerà nell’A.R. 2018-

2019 tutti i Distretti Rotaract italiani per realizzare un centro di assistenza pediatrica dotato 

di telemedicina in Turchia al confine con la Siria in una struttura esistente già dotata di 

collegamento internet e con un medico in attività permanente. 

 


