
MISSION REPORT – UGANDA
Campo rifugiati di Bidibidi - 14-24 marzo 2022

Inaugurazione del centro riabilitativo di Bidibidi
Formati 7 tecnici ortopedici
Ripristinata la mobilità di 7 pazienti amputati
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La missione
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Uganda - 14 - 24 marzo 2022

Dal 14 al 24 marzo 2022 il team di SwissLimbs (composto dal Direttore esecutivo Roberto
Agosta e dal capo formatore e ambasciatore per l'Africa Emmanuel Kalanzi) ha svolto la
40esima missione formativa della sua storia in Uganda! 

La missione ha avuto inizio nel campo rifugiati di Bidibidi, dove il team di SwissLimbs ha
formato 6 tecnici ortopedici e un calzolaio alle nuove innovazioni tecnologie a basso costo,
ripristinato la mobilità a 7 pazienti amputati, ma anche inaugurato il nuovo centro riabilitativo
che SwissLimbs ha costruito nel 2021 in partenariato con l'Ong inglese Hope Health Action, il
New Hope Bidibidi Rehabilitation Center (cfr. pagina 2 per maggiori informazioni).

Non solo formazione, poiché la missione ha permesso a Roberto Agosta di visitare altri progetti
riabilitativi e di cooperazione allo sviluppo in Uganda. Giovedì 17 marzo, ha visitato il progetto
"Acqua per Bidibidi" finanziato dalla DSC e promosso dall'Università di Neuchâtel. Sabato 19
marzo, si è recato a Gulu, dove SwissLimbs ha riabilitato una fisioterapia nel Regional Referral
Hospital, per visitare gli spazi rinnovati durante la pandemia. Lunedì 21 marzo ha invece visitato
l'Mbarara Regional Referral Hospital con la sua fisioterapia e centro ortopedico, nonché il
campo rifugiati di Nakivale, dove sono state posate due OffGridBox, dei container per la
produzione di energia e acqua pulita, una soluzione che SwissLimbs progetta di installare a
Bidibidi, con il sostegno di alcuni Comuni ticinesi. 

Il direttore esecutivo di SwissLimbs, Roberto Agosta, assieme a Joyce Laker (project manager di AVSI, partner di SwissLimbs in Uganda), Nelson
Mubiru (tecnico ortopedico e manager del New Hope Bidibidi Rehabilitation Center) ed Emmanuel Kalanzi (capo formatore e ambasciatore di
SwissLimbs per l'Africa).



Il New Hope Bidibidi Rehabilitation
Center
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Campo rifugiati di Bidibidi - 14 - 18 marzo 2022

Questa missione è stata anche l'occasione di inaugurare il centro riabilitativo che SwissLimbs -
in collaborazione con il suo partner Hope Health Action, sotto la supervisione dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR - ha costruito nel cuore del campo
rifugiati di Bidibidi: il New Hope Bidibidi Rehabilitation Center. 

Questo centro riabilitativo fornisce una gamma di servizi di fisioterapia e ortopedia alle persone
con disabilità che vivono nella regione, così come negli insediamenti vicini. Il centro dispone
inoltre di 50 persone formate alla community-based rehabilitation (CBR), le quali garantiranno
dei corsi di formazione e supporto per la comunità del campo. Il centro comprende infine una
clinica mobile equipaggiata di un’ortopedia per l’individuazione e l’erogazione di servizi alle
persone affette da disabilità che non possono recarsi autonomamente al centro riabilitativo.

Mercoledì 16 marzo 2022, alla presenza delle autorità locali, di tutti i partner di progetto e delle
persone impiegate nel centro, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione ufficiale. 



Qui di seguito alcune fotografie che meglio rappresentano i cinque giorni di missione per i
tecnici ortopedici al New Hope Bidibidi Rehabilitation Center, sia nei momenti formativi sia
durante la fabbricazione delle protesi. 

Momenti di formazione
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Campo rifugiati di Bidibidi - 14 - 18 marzo 2022



Consegna dei certificati
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Campo rifugiati di Bidibidi - 14 - 18 marzo 2022

Al termine dalla settimana di formazione in Uganda, il tecnico ortopedico, ambasciatore e
capo-formatore di SwissLimbs Emmanuel Kalanzi, assieme al Direttore esecutivo di
SwissLimbs Roberto Agosta, ha consegnato i certificati ai sei tecnici ortopedici e al calzolaio
di Bidibidi in formazione. Il nostro saggio ambasciatore ha rivolto parole incoraggianti ai
tecnici formati, spronandoli a fare sempre meglio e a perseguire la perfezione nella
fabbricazione di protesi e ortesi. 

Come sempre al termine di ogni missione di SwissLimbs, la consegna dei certificati si è
tramutata in un momento gioioso e di festa. Complimenti a tutti!



I 7 partecipanti
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Nelson Mubiru
New Hope Bidibidi Center

Campo rifugiati di Bidibidi - 14 - 18 marzo 2022

Il tecnico formatore di SwissLimbs

Emmanuel Emor
New Hope Bidibidi Center

Harunah Ntabazi
Ortoteck Kampala

Raphael Amodoi
Lira Regional Referral Hospital

Kennedy S. Omara
Lira Regional Referral Hospital

Benjamin Twongeirwe
Kumi Hispital

Richard Onyango
New Hope Bidibidi Center

(calzolaio)

Emmanuel Kalanzi - Ambasciatore di SwissLimbs per
l’Africa, tecnico ortopedico e capo-formatore di Gulu,

Uganda
 

Emmanuel è un tecnico ortopedico certificato, impegnato
ed appassionato di cause e progetti umanitari. 

Lavora per AVSI Foundation Uganda presso il Gulu
Regional Orthopaedic Workshop “GROW” e ha oltre 40
anni di esperienza nella professione.

È rappresentante di SwissLimbs in Africa e responsabile
per l’implementazione dei moduli formativi per tecnici
ortopedici dei progetti di SwissLimbs.



Lawrence Opio
41 anni, di Abim, amputato
transtibiale a causa di un incidente
stradale quando aveva due anni.
Durante la missione ha ricevuto una
Monolimb. 

I beneficiari e follow-up

Abel Idula
64 anni, di Moyo, amputato
transtibiale a causa di un'infezione
dal 2018. La Monolimb ricevuta in
questa missione è la sua prima
protesi.
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Campo rifugiati di Bidibidi - 14 - 18 marzo 2022

Francis Wadigo
57 anni, di Moyo, amputato
transtibiale. Durante la missione ha
ricevuto una Monolimb che sfoggia
con orgoglio. 

Samuel Kenyi
53 anni, rifugiato sud-sudanese
residente a Palorinya, amputato
transtibiale a causa dell'epilessia.
Durante un attacco epilettico è caduto
nel fuoco. Possedeva già una protesi,
ma molto datata, mentre ora ha
ricevuto una nuova Monolimb.

Joseph Makesi
41 anni, rifugiato sud-sudanese
residente a Bion, amputato
transtibiale a causa di un incidente
stradale nel 2019. Per rimediare
alla sua amputazione, anche lui ha
ricevuto una Monolimb. 

Moses Abriga
38 anni, di Moyo, amputato
transfemorale a causa di un
incidente con il camion mentre
lavorava. Durante la missione di
SwissLimbs ha ricevuto una protesi
transfemorale. 

David Chandiga
19 anni, di Moyo, con una
disarticolazione della caviglia
"Symes" a causa di un incidente
stradale nel 2021. 

Follow-up pazienti

A seguito della settimana di formazione, molte altre persone affette da
disabilità sono venute a conoscenza dei servizi offerti dal New Hope
Bidibidi Rehabilitation Center e vi si sono recate per avere una protesi e
ritrovare  la mobilità.



Visite ai progetti
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Uganda  - 14 - 24 marzo 2022

Il direttore esecutivo di SwissLimbs, durante la missione, ha anche potuto visitare alcuni progetti in
Uganda, al fine di approfondire alcune tematiche e sviluppare progetti futuri. 

Sabato 19 marzo, è stata la volta della fisioterapia del Gulu Regional Referral Hospital, riabilitata da
SwissLimbs nel 2020, tramite la ristrutturazione dei locali, la posa di un nuovo pavimento e
l’approvvigionamento di nuovi macchinari e materiali, e che nel 2021 ha accolto 2’273 pazienti.

 

Lunedì 21 marzo, il Direttore esecutivo di SwissLimbs ha avuto l'occasione di visitare la fisioterapia e il
centro ortopedico dell'Mbarara Regional Referral Hospital. 

Si è poi recato al campo rifugiati di Nakivale, dove si trovano dei container per la produzione di acqua ed
energia pulita, le OffGridBox.  Si tratta di un piccolo box con 12 pannelli solari sul tetto, collegati a un
convertitore che produce direttamente energia utilizzabile, che viene poi immagazzinata in una batteria,
dotato anche di un sistema di raccolta dell'acqua, che viene stoccata in un serbatoio di polietilene per
diventare potabile attraverso il sistema di trattamento e sterilizzazione dell'acqua. 
Un container OffGridBox serve in media 1'500 persone (per un totale stimato di fino a 400 famiglie),
fornendo loro acqua potabile ed energia pulita a un prezzo accessibile. 

Tramite il sostegno di alcuni Comuni ticinesi, SwissLimbs sta implementando un progetto di
approvvigionamento di un'OffGridBox anche nel campo rifugiati di Bidibidi. 
 


