SERVIZI DI SALUTE
MATERNO - INFANTILE
(SOMALIA)

Dove?

Regione del Mudug , distretti di
Galkayo, Goldogob e Jirriban

Riduzione dei tassi di mortalità e morbilità
infantile e miglioramento
dell’accesso ai servizi sanitari.

Obiettivo materno
Quando?

Anno 2007

Cosa?

Potenziamento del Galkayo Medical
Center (GMC) in particolare dei
servizi materno- infantili

Con chi?

COSMED - Crotone
VPM - Roma
GMC - Galkayo

La Somalia nasce come stato indipendente
nel 1960. Da subito ha attraversato numeroContesto se difficoltà politiche e sociali. Dagli anni
’90 a oggi è rimasto in una condizione di
guerra civile permanente.

I PROBLEMI


MORTALITA’ E MORBILITA’ MATERNO INFANTILE

Nella Somalia Centrale e del Nord Est i tassi di mortalità materno infantile sono elevatissimi
 GRAVE CARENZA SERVIZI SANITARI
Copertura e offerta di servizi molto limitata, carenza
di strutture, numero di vaccinazioni insufficiente,
assenza di servizi preventivi specializzati.
 COMPORTANEBNTI SOCIALI DANNOSI
Poca fiducia nei confronti delle strutture sanitarie
esistenti, malnutrizione diffusa fra le gestanti e i
neonati, pratiche tradizionali dannose per la salute
(MGF), incidenza delle malattie sessualmente trasmissibili elevata.

LE NOSTRE RISPOSTE
 RIQUALIFICARE IL PERSONALE PARAMEDICO
In particolare infermieri e tecnici di laboratorio.
 REALIZZARE UNO STUDIO EPIDEMIOLOGIC
Riguardo le malattie infettive più rilevanti della zona (tbc, hiv, epatiti) e creare un servizio di medicina
preventiva e di vaccinazione.
 ATTIVARE UN CENTRO DI VCT (VOLUNTARY
COUNSELING & TESTING)
Sull’ HIV/AIDS e MGF per informare ed educare
riguardo la trasmissione di queste malattie e per
combattere le pratiche tradizionali pericolose per la
salute.
 RAFFORZARE I SERVIZI DEL GMC
Per garantire un’assistenza medica di qualità.

CHI STIAMO AIUTANDO


50.000



10.000



200.000

persone, nello specifico donne
in età fertile e bambini da 0 a 14 anni.
persone coinvolte nelle attività di
informazione, comunicazione ed educazione.
persone, a livello locale
(distretti di Galkayo, Goldogob, Jirriban) e a livello
regionale e sovra regionale.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO SALUTE E SVILUPPO ONLUS
UNICREDIT BANCA DI ROMA IBAN IT28D0200805154000400321240

