LOTTA ALL’HIV E ALLE MALATTIE
DELLA POVERTÀ A DJOUGOU,
BENIN
Dove?

Benin, Regione di Donga, Djougou

Quando?

Anno 2009 — Anno 2012

Cosa?

Assistenza sanitaria di base e specialistica contro l’HIV

Migliorare la qualità e l’accesso ai servizi
sanitari della popolazione vulnerabile, in
Obiettivo particolare sieropositiva e malata di AIDS,
della città di Djougou.

Contesto
Con chi?

Missionari Camilliani del Bénin

La città di Djougou è il capoluogo del dipartimento di Donga ed è situata nella zona
nordoccidentale del Benin a circa 500 Km
dalla costa. Dal punto di vista economico la
città si regge sul commercio. Sono inoltre
molto praticate l’agricoltura e la caccia.

I PROBLEMI
 MANCANZA DI SERVIZI E PERSONALE SANITARI
La presenza di servizi sanitari è insufficiente per coprire i bisogni della popolazione (a livello regionale si riscontra un rapporto di 1 medico per 19.540 abitanti
contro i 4.669 del dipartimento atlantico). Su una popolazione di circa 190.000 persone si contano 102 letti
in strutture attrezzate, un rapporto di 1862 persone
per letto. La presenza di dottori e personale qualificato
è drammaticamente bassa
 HIV E DIFFUSIONE MALATTIE DELLA POVERTA’
L’infezione da HIV/AIDS rappresenta un problema di
sviluppo preoccupante per il Bénin. Il Paese è uno degli Stati con una presenza bassa ma generalizzata
dell’HIV, ma che ha visto una crescita della pandemia
dallo 0,3% del 1990 al 4,1% del 1999 (zone urbane).

LE NOSTRE RISPOSTE
 REALIZZAZIONE CENTRO SANITARIO
è stata costruita un’unità ospedaliera idonea a prestare assistenza sanitaria alla popolazione
AVVIO SERVIZI SANITARI

Data la scarsa presenza di centri sanitari e la diffusione endemica delle malattie della povertà è stato
avviato un servizio ambulatoriale e di day hospital
per trattare la patologie più diffuse nell’area



CHI STIAMO AIUTANDO


15.000



7.000

persone

hanno ricevuto il test HIV

gratuitamente.


3.000



3.000

SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONE FEMMINILE
SULLA PREVENZIONE

è stata avviata un’importante azione di informazione e sensibilizzazione rivolta alla popolazione con
focus particolare rispetto al tema dell’HIV/AIDS

persone hanno ricevuto assistenza
sanitaria di base, di questi circa il 75% sono donne e
bambini.

persone malate di AIDS sono state
seguite con terapia anti-retro virale e sostegno alimentare.
donne
sono state sensibilizzate
sull’igiene, l’alimentazione e la trasmissione verticale dell’HIV.
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