Progetto nutrizionale e di contrasto alla malnutrizione nell’area di
Shebraber (Etiopia)
Il progetto che presentiamo ha lo scopo di migliorare lo stato nutrizionale delle madri e dei bambini nei
villaggi che gravitano intorno all’Health Centre (HC) di Shebraber, Southern Nations Nationalities and
Peoples Region (SNNPR), Etiopia. Questo dovrebbe permettere alle madri di condurre una vita sana e
produttiva e ai bambini di sviluppare al meglio le loro potenzialità. Il progetto sarà sviluppato dal 2016 al
2019 dall’Associazione CCWW ONLUS (Child Care World Wide, vedi sezione dedicata a fine documento), in
collaborazione con l’Ethiopian Catholic Eparchy of Emdibir, che è localizzata a Sud Ovest di Addis Abeba
nella regione del Gurage.
I presupposti del progetto
L’Etiopia è tra i paesi dell’Africa Sub Sahariana con il più alto tasso di malnutrizione in età pediatrica. L’11%
dei bambini etiopi al di sotto dei 5 anni è affetto da malnutrizione acuta, il tasso di mortalità ospedaliera
supera il 20%. Il 47% della popolazione infantile è sottopeso: la malnutrizione continua ad essere la
principale causa di mortalità, interessando più della metà dei casi di morte al di sotto dei 5 anni. La
malnutrizione è qualitativa, a seguito di regimi alimentari sbilanciati, ma spesso risulta essere
contemporaneamente anche quantitativa e si acuisce in periodi di scarsità di viveri. La malnutrizione
cronica spesso è trascurata perché i suoi effetti immediati
sembrano meno drammatici ed evidenti e perché
l’attenzione è focalizzata sulla forma acuta grave che
comporta un elevato rischio di mortalità. La sua cronicità,
tuttavia, condiziona pesantemente la crescita e lo sviluppo
cognitivo del bambino, proiettando i suoi esiti negativi
anche sulle generazioni future. Numerose istituzioni hanno
cercato di identificare quali siano le strategie più efficaci
per porre rimedio, almeno in parte, a questa condizione.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha
individuato una serie di azioni indispensabili, le Essential
Nutrition Actions (ENA), tra cui, come si vede nell’immagine
a fianco, si trovano l’integrazione della dieta con Vit.A, l’uso
di zinco e sale iodato e la promozione dell’allattamento al seno dai 6 mesi ai 2 anni con l’integrazione
adeguata di cibo dal momento dello svezzamento. Si tratta di azioni che possono produrre effetti favorevoli
e a basso costo su madre e figlio e che devono essere implementati in tutti i progetti rivolti al contrasto
della malnutrizione. La misurazione regolare di peso e altezza durante le occasioni di contatto con i bambini
è uno degli aspetti più trascurati nei paesi gravati da malnutrizione, con la conseguenza che si perde una
preziosa occasione di fare una diagnosi precoce di malnutrizione lieve/moderata. Negli ultimi anni molte
importanti organizzazioni non governative, come USAID e Helen Keller International, hanno applicato una
nuova strategia per affrontare la cronica mancanza di cibo e l’assenza di nutrienti essenziali: la promozione
della produzione di cibo a livello familiare grazie a piccoli investimenti e crediti e alla realizzazione di piccoli

orti familiari. L’impatto di questa strategia è positivo e può aumentare sia la microeconomia locale che lo
stato nutrizionale e di salute di piccoli gruppi di popolazione che si sono resi indipendenti. Questi interventi
sono supportati anche da documenti ufficiali della FAO.

Il progetto
Nel definire gli obiettivi e le tappe del progetto si è fatto tesoro di tutte le indicazioni espresse dalle grandi
agenzie internazionali che si occupano di malnutrizione, alcune delle quali sono state richiamate in
precedenza. In questo progetto l’intervento dei pediatri (6- 8 pediatri in turni di 15 giorni) sarà rivolto alle
donne in età fertile e ai bambini al di sotto dei 7 anni di età che vivono nei villaggi dell’area di Shebraber.
Considerando i dati della Ethiopia Demographic and Health Survey del 2011, i bambini di età inferiore ai 7
anni sono intorno ai 6000 e, al termine del nostro intervento di screening, ci si aspetta di trovare circa il
9.7% dei bambini in condizioni di malnutrizione acuta, il 28.7 % con un peso più basso del normale e il 44%
con una altezza più bassa del normale (indice di malnutrizione cronica).
Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obbiettivi:
Obiettivi specifici del progetto e azioni per raggiungerli:
1)

Valutazione dello stato di salute e nutrizionale dei bambini di età inferiore ai 7 anni e delle loro madri
per identificare coloro che sono affetti da Malnutrizione Acuta Severa (SAM), da Malnutrizione
Moderata (MM) e da Malnutrizione Cronica, “fame misconosciuta”. Per raggiungere questo obiettivo
verranno svolte le seguenti azioni:
I. Compilazione della carta antropometrica con i dati dei bambini al momento della visita e
informazioni sulla salute parità e lo stato nutrizionale della madre
II. Identificazione dei malnutriti secondo i criteri delle tabelle del WHO
III. Trasmissione di informazioni alle madri sui nutrienti necessari per una corretta/sufficiente
alimentazione
IV. Invio dei bambini con Malnutrizione Severa al Centro Nutrizionale dell’Ospedale di Attat
2) Valutazione delle risorse nutrizionali e delle abitudini alimentari locali (nutrients intake), la dieta e la
prevalenza dell’allattamento al seno nella popolazione oggetto dello studio.
I.
Verranno somministrati 500 questionari specificamente predisposti sulle abitudini alimentari e
sulla situazione socioeconomica delle donne e dei loro familiari.
II.
A fine raccolta i questionari verranno analizzati in Italia e futuri interventi verranno pianificati in
base ai dati raccolti.
3) Prevenzione delle più serie malattie e trattamento di malattie acute e croniche: polmoniti, bronchiti,
gastroenteriti, parassitosi intestinali, malaria, anemia, TBC, HIV, gozzo tiroideo e malattie della pelle
comuni nei bambini di questa area.
I.
Il Pediatra visiterà tutti i bambini arrivati al HC, rileverà i dati antropometrici, provvederà alle
vaccinazioni e alla somministrazione di Vit.A, ferro, sale iodato, farmaci antiparassitari e registrerà il
tutto nella scheda già utilizzata nel HC.
II.
I bambini affetti da malattie respiratorie, dermatologiche o altro, saranno inviati alla Farmacia
dell’HC per la distribuzione gratuita dei farmaci indicati.
4) Sviluppo di un piano di supporto nutrizionale e terapeutico. Fare raccomandazioni per aumentare la
salute e lo stato nutrizionale della popolazione locale e secondo i risultati dello studio sviluppare un
piano per azioni future che includa supporti nutrizionali e terapeutici per il trattamento delle più
comuni malattie sopra riportate.
I. Prima della campagna di visite verrà organizzato un incontro con i locali Health Extension Workers
(HEW) e con il personale del Nutritional Centre e Public Health Centre dell’Ospedale di Attat
per la presentazione del progetto e per rendere tutti consapevoli degli obiettivi del progetto e

formati sulle varie tappe dell’iniziativa e sui messaggi da trasmettere alle madri e ai capivillaggio
per la prevenzione della malnutrizione.
II. Alle madri verranno mostrate in pratica modalità di preparazione di cibi nutrienti ed appetibili con
combinazioni dei vari tipi di cereali e vegetali disponibili nell’area.
III. Le madri verranno coinvolte in iniziative di Educazione Sanitaria con particolare riguardo alla igiene
nella preparazione dei cibi.
IV. I risultati che emergeranno dai questionari serviranno alle autorità sanitarie e amministrative locali
per pianificare successivi interventi: nuovi punti di raccolta dell’acqua, piccoli orti nel villaggio,
identificazione di coordinatori, …

Chi siamo
Siamo una ONLUS di Pediatri Italiani e abbiamo partecipato a differenti progetti sanitari:









Dal 2007 ad oggi abbiamo operato in un orfanotrofio situato in Andhra-Pradesh (India) che ospita
circa 1500 bambini eseguendo attività di prevenzione e cura dei problemi pediatrici più comuni,
controllo dello sviluppo psicomotorio, vaccinazioni e assistenza ai bambini affetti da HIV, oltre ad
iniziative di formazione del personale sanitario.
Nel 2011 a Wolisso (Etiopia) in collaborazione col CUAMM abbiamo realizzato un progetto di
identificazione delle più comuni malattie pediatriche, della malnutrizione, dei problemi dell’acuità
visiva, con formazione di personale sanitario e scolastico.
Dal 2010 fino al 2015 abbiamo operato nella regione di Ankober (Regione Amarha in Etiopia) come
supporto sanitario pediatrico a un progetto sviluppato in partenariato con 2 associazioni italiane
(IPO e CIAI) e con le Autorità sanitarie locali (Woreda Health Authorities). Il principale obiettivo
dell’intervento era di aumentare il benessere dei bambini della zona e di valutare la frequenza della
malnutrizione severa e moderata. Il progetto prevedeva la formazione delle famiglie per la
realizzazione di orti familiari e scolastici finalizzati a fornire vegetali indispensabili per l’apporto di
nutrienti carenti nelle locali abitudini alimentari e la distribuzione di sale iodato ai bambini con
gozzo e alle loro famiglie.
Dal 2013 abbiamo iniziato una attività di supporto sanitario pediatrico nella zona del Gurage
(Etiopia) e nella Regione delle Southern Nations Nationalities and Peoples, in collaborazione con
l’Epiarchia di Emdibir, con lo scopo di aumentare la qualità dell’assistenza sanitaria pediatrica nelle
Health Clinic della zona. In questa fase è stato osservato un elevato livello di malnutrizione cronica
sia nei bambini sia nelle madri per cui si è deciso di intervenire nella zona con il progetto esposto in
questo documento, a partire dall’area di Shebraber, la meno coinvolta in progetti di sviluppo
sostenuti da altre associazioni.
Nel triennio 2016-2019 l’Associazione conta di portare avanti 3 progetti:
o Attività di prevenzione e cura dei problemi pediatrici nell’Orfanotrofio Daddy’s Home in
Andhra Pradesh (India), in collaborazione con Care & Share Italia ONLUS
o Progetto di antenatal e post-natal care presso l’Ospedale di Attat (Regione del Guraghe,
Etiopia) con la collaborazione di Medici dell'Alto Adige per il Mondo ONLUS.
o Progetto prevenzione e cura della malnutrizione materno-infantile a Shebraber SNNPRS
(Southern Nations Nationalities and Peoples Regional Government), Etiopia, in
collaborazione con l’Ethiopian Catholic Eparchy of Emdibir e la Caritas Diocesana di Udine.
Il budget di CCWW ONLUS è in parte finanziato con il 5 per mille, in parte autofinanziato
con iniziative di fund raising.

