CENTRO MADRE BAMBINO,
AMBULATORIO MATERNO
INFANTILE PER BOSSEMPTELE

Dove?

Bossemptélé, Repubblica Centrafricana

Quando?

Anno 2012-Anno 2013

Cosa?

Creazione di un servizio sanitario materno infantile all’interno dell’ospedale Giovanni Paolo II

Con chi?

Migliorare le condizioni di vita dei bambini
e
della madri di Bossemptélé garantendo
Obiettivo
loro la possibilità di accedere ai servizi socio sanitari

Contesto

Delegazione dei padri Camilliani

La Repubblica Centrafricana è vittima da
oltre 10 anni di una instabilità politica che
limita lo sviluppo. Bossemptélé è una piccola città vessata da povertà e indigenza. La
popolazione non vede soddisfatti i bisogni
primari incluso il diritto alla salute.

I PROBLEMI

ASSENZA SERVIZI SANITARI
Gli indicatori sanitari della Repubblica Centrafricana
sono i peggiori di tutta l’area africana. Le strutture
sanitarie sono inadeguate e talvolta inesistenti.

ALTO TASSO 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.

TASSO HIV/AIDS ELEVATO
Bossemptélé è una cittadina nella quale si stima che
circa il 20% della popolazione abbia contratto
l’infezione da HIV.

LE NOSTRE RISPOSTE

CREAZIONE AMBULATORIO MATERNITÀ SICURA
Verrà creato un ambulatorio per la maternità che
includerà, oltre ai servizi di assistenza alle gestanti,
anche i servizi di Voluntary Counselling and Testing
(VCT) e Prevention Mother to Child Transimission
(PMTCT).

CREAZIONE AMBULATORIO PEDIATRICO
Verrà avviato un ambulatorio di pediatria all’interno
della struttura ospedaliera Giovanni Paolo II con
l’intento di diminuire il tasso di mortalità infantile
nell’area di intervento. I servizi saranno rivolti ai neonati e ai bambini al di sotto dei 5 anni di età.

CHI STIAMO AIUTANDO


1.000



1.000

bambini troveranno assistenza pediatrica all’interno della struttura ospedaliera Giovanni Paolo II.
mamme saranno assistite durante la
gestazione e aiutate nei percorsi di diagnosi
dell’HIV/AIDS e trattamento della malattia. Le
mamme sieropositive in attesa verranno poi orientate al servizio di prevenzione della trasmissione
verticale della malattia.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO SALUTE E SVILUPPO ONLUS
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