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Dove?

Distretto di Migori,
Provincia di Nyanza, Kenya

Quando?

Anno 2007 — Anno 2010

Cosa?

Prevenzione della trasmissione
materno-infantile dell’HIV e
cura delle MST.
- Fondazione Pro.sa

Con chi? - Trustees of the Servants of the Sick

Diminuzione del tasso di incidenza dell’
HIV/AIDS, miglioramento delle condizioni
Obiettivo di vita della popolazione e della salute riproduttiva delle donne. Sensibilizzazione
della popolazione riguardo l’HIV/AIDS.
Nyanza registra un tasso di diffusione dell’HIV/AIDS altissimo (29% della popolazione), per ragioni riconducibili a povertà,
Contesto insufficienza di norme igieniche, tradizioni
e pratiche culturali (poligamia, eredità,
purificazione delle vedove).

I PROBLEMI
EMERGENZA AIDS
In Kenya muoiono in media 500 persone al giorno
a causa dell’Aids. Nyanza è una delle province
maggiormente colpite (circa 29%), con conseguenze disastrose sulla struttura sociale e dal punto di
vista economico, infatti registra uno dei più alti
tassi di povertà (63% della popolazione).
•
DONNE VITTIME DELL’HIV
La donna è più vulnerabile (per predisposizione
biologica e per il suo ruolo nella società) e, in quanto tale, è veicolo di trasmissione privilegiato. Il tasso di contagio nelle ragazze tra i 15 e i 19 anni è di 6
volte superiore ai coetanei maschi.
•
TRADIZIONI CULTURALI DANNOSE
Le tradizioni legate all’eredità delle vedove e alla
poligamia concorrono alla diffusione del virus HIV.
•

CHI STIAMO AIUTANDO

LE NOSTRE RISPOSTE
•

•

SALUTE MATERNO – INFANTILE
Realizzazione di un reparto di Maternità e Ginecologia presso l’ospedale di Karungu. Le donne ricoverate riceveranno informazioni sui metodi di prevenzione e controllo dell’HIV/AIDS, oltre a informazioni di carattere igienico—sanitario e nutrizionale. Alle donne sieropositive in gravidanza sarà
offerta la possibilità di partecipare al programma
di prevenzione materno-infantile sull’HIV/AIDS.
FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Centro di prevenzione, educazione e informazione
sull’HIV/AIDS, propulsore di programmi di sensibilizzazione sul territorio volti a coinvolgere le categorie chiave della società (leader religiosi, insegnanti, capi comunitari), categorie con comportamenti a rischio e comunità isolate.

•

1.200

donne ospedalizzate nel nuovo reparto
M&G.

•

1.200

donne partorienti a domicilio avranno
accesso ad un fondo per il parto e saranno assistite da personale formato.

•

10.000

persone potranno accedere gratuitamente al Voluntary Counseling and Testing.

•

150

famiglie (800 persone circa) con malati
di AIDS a carico riceveranno assistenza
sanitaria, alimentare, supporto farmacologico e formazione in casa per il malato.

•

250.000 persone verranno formate, sensibilizzate ed educate riguardo al tema dell’HIV.
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