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MWANZA PROSTHETICS & ORTHOTICS WORKSHOP (M.P.O.W.) 

 

Cari tutti, 

Il 2020 è stato un anno piuttosto produttivo nonostante la pandemia Covid-19. Grazie al continuo 

sostegno di SwissLimbs, il MPOW ha potuto riabilitare, e così cambiare completamente, la vita 

di ben 165 persone nella città di Mwanza e dintorni.  

L’Officina Ortopedica MPOW è nata nel 2017 grazie al generoso sostengo dall’Associazione 

KAMMEA e una Fondazione Svizzera che preferisce rimanere anonima, e da allora abbiamo 

continuato a crescere. Il M.P.O.W. è divenuto un centro estremamente conosciuto nella zona, 

dalle persone affette da disabilità così come dalle persone curanti, grazie all’offerta dei suoi 

vasti servizi che vanno dalle protesi di gamba, di mano e tutti i tipi di ortesi.  

L'impegno totale del nostro team per ridare la mobilità – anche nelle zone più inaccessibili e 

discoste – è stata una motivazione per tutti al fine di realizzare i nostri obiettivi. 

I nostri obiettivi nel 2020 sono stati:  

• Offrire servizi e dispositivi a prezzi accessibili 

• Essere un centro d’approvvigionamento per l’Africa orientale 

• Divenire un esempio di centro ortopedico privato 

completamente funzionale e autosufficiente 

• Offrire formazioni ad altri centri della regione 

• Sfruttare nuove tecnologie trasferibili adatte all'Africa  

Con l’aiuto e il sostegno di SwissLimbs, siamo stati in grado 

d’offrire dei servizi a un numero considerevole di persone in 

Tanzania, in particolare nella Great Victoria Region. In totale, 

ben 165 persone disabili hanno visto la loro vita cambiare 

attraverso l’impegno del nostro centro.  

Grazie alle tecnologie Swisslimbs, siamo riusciti a offrire diverse 

soluzioni protesiche più efficienti e durevoli e più economiche, 

come la Monolimb, una protesi sotto il ginocchio con molti 

vantaggi rispetto alle protesi tradizionali, come il miglior 

movimento, il lieve peso, il bisogno minimo di manutenzione e 

il basso costo. 

La fabbricazione della Monolimb, che richiede generalmente 

dalle 3 alle 5 ore, ha cambiato significativamente il modo in 

cui il mondo della professione protesica concepisce la 

tecnologia tradizionale relativa alle protesi d'arto inferiore.  

Claude Mushi 

Direttore M.P.O.W. 
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EVENTI DEL 2020 

Nel corso del 2020, Il nostro Centro Ortopedico ha avuto la possibilità di partecipare a seminari 

di formazione a livello internazionale e di visitare e dare assistenza ad altri centri in altre località 

della Tanzania e paesi vicini. 

1. VISITA AL KENYATTA HOSPITAL 

Dal 27 al 31 gennaio, SwissLimbs ha 

visitato il Kenyatta Hospital in 

Kenya, assieme a due membri del 

team del M.P.O.W., Claude Mushi 

e Deborah Henry, accompagnati 

dall’ambasciatore di SwissLimbs 

per Africa, il signor Emmanuel 

Kalanzi dall’Uganda. Questa visita 

è stata concepita al fine d’offrire 

supporto formativo ai membri del 

personale del Kenyatta Hospital e 

valutare la creazione di una 

partnership fra i centri ortopedici di 

tutti i Paesi dell'Africa orientale, 

con la Tanzania come fulcro strategico.  

Abbiamo soggiornato cinque giorni in Kenya per impartire la formazione, durante la quale 

abbiamo formato un totale di 22 tecnici e donato delle protesi a 13 pazienti. Questa formzione 

ci è stata generosamente sponsorizzata da una coppia di donatori svizzeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. COVID-19 

Al fine di sostenere la lotta contro la pandemia causata dal virus Covid-19, SwissLimbs ha 

inviato una quantità importante di materiali e apparecchiature di protezione per la Tanzania. 

Questo materiale è giunto a destinazione a fine giugno 2020 ed è stato suddiviso fra l’Arusha 

Lutheran Hospital, il Centro di Kibaha – tramite i nostri partner Stella Kitali e il Dr. Bryceson Kiwelu 

– e l’MPOW. Questa gamma di materiale includeva:  

1. Maschere protettive 

2. Termometri a infrarossi 

3. Protezioni per il viso 

4. Guanti in lattice 

5. Ventilatori portatili 

Questi materiali sono stati consegnati dal M.P.O.W. alla Commissione regionale per la 

distribuzione, in accordo con il suo ufficio. 

La lotta contro il Covid-19 continua ancora.  

3. ARRIVO DEI CONTAINER 

Nel 2020, SwissLimbs ha facilitato l’operato del M.P.O.W. approvvigionandolo con numerosi 

materiali, componenti e macchinari. Il M.P.O.W. è divenuto un centro per l’intera Tanzania 

nell’approvvigionamento di materiale orto-prostetico: siamo stati in grado di mantenere una 

fornitura costante di materiali durante la pandemia del Covid-19.  

Abbiamo ricevuto il primo container il 25 agosto 2020. Questo container conteneva i 

macchinari necessari per allestire cinque centri in Tanzania, distribuiti come segue:  

1. Kibaha 

2. Iringa 

3. Bulongwa 

4. Shirati 

5. Mwananyamala 

Ogni centro è stato equipaggiato con i seguenti macchinari di base:  

1. Router 

2. Forno 

3. Macchine aspiratrici 

4. Frese 

5. Trapani 
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Il secondo container è invece arrivato il 27 settembre 2020 e conteneva i letti destinali al nuovo 

ospedale di Kibaha – il primo ospedale interamente costruito da SwissLimbs.  

    

 

4. VISITA AGLI ALTIPIANI DEL SUD 

Il team SwissLimbs, accompagnato da Claude Mushi – manager del M.P.O.W. – e Stella Kitali, 

ha organizzato nel mese di settembre una visita ai suddetti centri ortopedici, fornendoli di 

materiali e macchinari necessari per. A causa della campagna elettorale in corso e del Codiv-

19, abbiamo limitato la visita agli altipiani del sud, includendo Iringa, il Consolata Hospital di 

Ikonda, il centro ortopedico di Bulongwa, l’ospedale regionale di Mbeya e il centro di 

riabilitazione di Inuka situato a Waning'ombe. Lo scopo di queste visitare era quello di stabilire 

un ambiente di lavoro adeguato e un partenariato con questi centri al fine di facilitare la 

fornitura di servizi ortopedici.  



 6 

Il team di Swisslimbs – composto da Roberto Agosta, Filippo Nishino e Nicole Rossi – è arrivato in 

Tanzania il 17 settembre 2020 e le visite sono durate sino al 3 ottobre 2020.  

a) Iringa Regional Referral Hospital 

I macchinari e materiali sono stati consegnati al Sr. Augusto Zambaldo che lavora lì ormai da 

diversi anni. Il nuovo centro è stato progettato nei minimi dettagli ed è ora pronto per 

accogliere i tecnici ortopedici. Co-finanziato da Swisslimbs, questo centro diventerà operativo 

nel corso del 2021. 

   

b) Ikonda, Bulongwa e Inuka  

Dopo la visita all’Iringa Regional Referral Hospital, ci siamo diretti verso 

il Consolata Ikonda Hospital, il quale si trova nella regione di Makete. 

Dopo Ikonda, la missione è proseguita verso Bulongwa, sugli altipiani 

della regione di Makete. Infine, ci siamo recati a Mbeya e al Centro di 

riabilitazione di Inuka. Tutti questi centri hanno laboratori preesistenti di 

cui Swisslimbs è partner e a tutti loro sono state proposte sessioni di 

formazione nel 2021. 
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5. GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (3 DICEMBRE) 

Per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità istituita 

dall'Organizzazione Mondiale dela Sanità il 3 dicembre di ogni anno, il M.P.O.W. ha assistito 137 

pazienti, fornendo gratuitamente delle gambe artificiali.  

L'ospite d'onore è stato il dottor Leopold Gilala, direttore dei servizi clinici degli ospedali AICT in 

Tanzania. Le protesi fabbricate nel corso di questa giornata saranno consegnate entro la fine 

di gennaio 2021. 

      
Alcuni dei beneficiari delle campagne del 3 dicembre 

 

 

 

6. IL TEAM DELL’MPOW 

Cogliamo quest’occasione per presentare Asia Patrick, una ragazza amputata a entrambe le 

gambe di Mwanza, beneficiaria anch’essa di SwissLimbs. Ora lavora con noi al M.P.O.W. come 

motivatrice, ispiratrice e porta-parola, e sta costantemente sviluppando competenze in diversi 

ambiti, tra cui la presa del calco, la videografia e la fotografia, la gestione e altro ancora. 

Nel 2020 abbiamo anche assunto il signor Hassan Mohamed Jabir, un tecnico ortopedico 

certificato, laureato al Tanzania Training Centre for Orthopedic Technologists (TATCOT) a Moshi, 

e il nostro contabile e logistico Peter Japhaeli, un laureato in contabilità. 

Il team del M.P.O.W. nel 2020 comprende dunque: 

i. Claude Mushi - Manager 

ii. Peter Japhael – Contabile e logistico 

iii. Rehema Kabaiza - Segretaria 

iv. Deborah Henry – Tecnico Protesista e Ortotecnico 

v. Hassan Jabir – Tecnico Protesista e Ortotecnico 

vi. Phinias Hatari – Assistente Tecnico Ortopedico 
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Da sinistra a destra; Hassan Jabir, Peter Japhael, Phinias Hatari, Rehema Kabaiza, Deborah Henry, 

Asia Patrick, Claude Mushi 
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TESTIMONIANZE 

 

ATHUMAN SAID RAMADHANI 

Ha 57 anni ed è padre di 4 figli. Nel 2017, ha avuto un 

incidente d'auto mentre si recava a Singida. Lui era alla 

guida e quando un autobus di passeggeri si è schiantato 

contro il suo veicolo, l’incidente gli ha causato 

l’amputazione della gamba sinistra.  

 

 

SAKINA MAJESHI 

Ha 21 anni, è una ragazza giovane e umile che ha avuto un 

incidente di boda boda* nel 2015, mentre tornava a casa 

da scuola. Inizialmente una protesi di bassa qualità che ha 

usato per diversi anni, e finalmente ha potuto ricevere una 

protesi fatta con la tecnologia SwissLimbs. 

Dopo aver ricevuto la nuova protesi, ha affermato che: 

"Questa gamba è più leggera e più comoda". 

 

*motocicletta taxi 
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ELIFAZI SAVUNYU 

Ha 71 anni, è sposato e ha 4 figli. Nel 2018 ha scoperto 

d’essere diabetico: nel medesimo anno, a causa della 

malattia, gli hanno dovuto amputare la gamba sinistra, 

mentre nel 2019 è stata la volta della sua gamba destra, 

rendendolo un amputato bilaterale.  

Il 3 dicembre 2020 ha saputo dell’esistenza del M.P.O.W. e 

della promozione organizzata in occasione della Giornata 

internazionale del disabile, dove sarebbero state offerte 

gambe gratuitamente, così vi si è recato immediatamente. 

È molto felice di avere ricevuto delle gambe nuove al 

M.P.O.W., e grazie al sostegno di SwissLimbs. 

 

RASULI YUSUPH 

Ha 25 anni, vive a Same, Kilimanjaro. 

Gli è stato diagnosticato un cancro alle ossa nel 2017, una 

malattia che ha causato l'amputazione della sua gamba 

destra. Rasuli lavora saltuariamente come uomo delle pulizie 

o giardiniere, ma il suo sogno è quello di divenire un 

elettricista e inventare i propri gadget e dispositivi. Questa è 

stata la prima volta che ha ricevuto e indossato una protesi 

alla gamba. È più che felice e non vede l'ora di tornare a 

casa a Kilimangiaro. 

 SALEHE MACHELA 

È un padre di 5 figli e da 62 anni vive a Kahama con la sua 

famiglia. Prima dell’amputazione, era un autista che 

trasportava merci dalla Tanzania al Ruanda. Il suo ultimo 

viaggio è avvenuto nel 1994, nei giorni in cui è scoppiata la 

guerra civile tra hutu e tutsi. Alle 2:00 del mattino, mentre 

dormiva in macchina con i suoi amici, un proiettile vagante 

gli ha squarciato la gamba. A causa della guerra in corso, è 

dovuto rimanere rinchiuso in macchina nove giorni senza 

poter curare la ferita, e quando è stato assistito era troppo 

tardi e l’unica soluzione è stata quella di amputargli la 

gamba. È molto felice ora di aver ricevuto la sua nuova 

gamba dal M.P.O.W. e grazie a SwissLimbs.  
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DAUDI HAMIS 

Ha 75 anni, è sposato e ha 4 figli che vivono a Shinyanga 

con la sua famiglia. Un giorno si stava recando al mercato 

con la sua moto quando improvvisamente una macchina è 

uscita di strada e l’ha travolto. Alcune persone l'hanno 

soccorso e portato all'ospedale. Al suo risveglio, l’indomani, 

ha scoperto di aver subito un’amputazione. Anche lui è 

molto felice di avere la sua nuova gamba dal M.P.O.W. e 

grazie a SwissLimbs.  

 
 

MTESIGWE ZELAMULA 

Ha 55 anni, vive a Mwanza, è sposato e ha 5 figli. Nel 1968 

ha avuto un incidente d'auto, nel 1998 ha ottenuto due 

gambe dall'ospedale di Bugando, e nel 2000 ha ricevuto 

una terza gamba, sempre nella medesima struttura, e orami 

tutte consumate. Ora è molto felice di avere la sua nuova 

gamba dal M.P.O.W. e afferma che questa è migliore 

rispetto a quelle ricevute precedentemente.  

 

 

 

 

JACOB WILLIAM 

Ha 44 anni, è sposato, ha 4 figli e vive a Geita. È insegnante 

in una scuola secondaria, ed è una vittima di un incidente 

d’auto: mentre stava camminando è stato improvvisamente 

travolto da un veicolo, cosa che gli ha causato la perdita 

della gamba. Ha ricevuto la sua prima gamba nel 2017 a 

Geita. Ora è molto felice di ottenere la sua nuova gamba 

dal M.P.O.W.  

 


