PROGETTO CENTRO MADRE
BAMBINO – SERVIZI SANITARI
ALL’INFANZIA
Dove?

Bossemptélé, Repubblica Centrafricana
(RCA)

Quando?

Anno 2012— Anno 2013

Cosa?

Attivazione di servizi sanitari rivolti
alla popolazione infantile

Con chi?

Delegazione dei padri camilliani della
Repubblica Centrafricana

Migliorare le condizioni sanitarie dei bamObiettivo bini di Bossemptélé garantendo loro la possibilità di usufruire di percorsi di assistenza
e cura.
La Repubblica Centrafricana è vittima da
oltre 10 anni di una instabilità politica che
frena lo sviluppo. Bossemptélé è una piccoContesto la città vessata da povertà e indigenza. La
popolazione non vede soddisfatti i bisogni
primari incluso il diritto alla salute.

I PROBLEMI
 ASSENZA DI SERVIZI SANITARI
La Repubblica Centrafricana è uno dei paesi più poveri al mondo. Gli indicatori sanitari della Repubblica Centrafricana sono i peggiori di tutta l’area africana. Le strutture sanitarie sono inadeguate e talvolta
inesistenti.
 ALTO TASSO DI MORBILITA’ E MORTALITÀ MATERNO-INFANTILE
Con un tasso di mortalità infantile 0-1 anno pari a
115 su 1000 nati vivi e di mortalità 0-5 anni pari a
179 su 1000, il paese ha indicatori di sopravvivenza
infantile tra i peggiori del continente. A causa della
diffusa insicurezza nel Paese e della prolungata assenza dei servizi di base, la popolazione continua a
essere estremamente vulnerabile.

LE NOSTRE RISPOSTE
 AVVIO DI SERVIZI SANITARI PEDIATRICI
Il progetto permette l’avvio di importanti servizi sanitari rivolti all’infanzia. Verranno attivati protocolli
per le vaccinazioni infantili contro le principali patologie presenti nel territorio di riferimento. I bambini
troveranno poi assistenza contro varie malattie quali
la dissenteria, la malnutrizione, problemi bronchiali
e respiratori, malaria etc.
 DOTAZIONE DI FARMACI E POTENZIAMENTO DISPENSARIO OSPEDALIERO

L’accesso ai farmaci è uno dei maggiori limiti in cui
si imbatte la popolazione povera. L’ospedale verrà
pertanto rifornito e potrà curare ed assistere la popolazione anche quella che non ha mezzi economici per
pagare le medicine e i servizi.

CHI STIAMO AIUTANDO


600

bambini potranno beneficiare dei farmaci e
dei trattamenti sanitari a loro dedicati.
* Beneficeranno altresì dell’iniziativa in maniera
indiretta anche le famiglie dei beneficiari diretti
nonché la popolazione che vive in un raggio di circa
90 km da Bossemptelé e che comprende 4 cittadine
(Bossemptélé, Bozoum, Baoro, Yaloké), circa 21
villaggi e 28 agglomerati per un totale stimabile
attorno alle 80.000 persone.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO SALUTE E SVILUPPO ONLUS
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