PROGETTO ETIOPIA , WOLISSO
Mentre il 'Progetto Daddy's Home' in India continua, nell'autunno 2011
prenderà il via un nuovo Progetto Pilota CCWW in collaborazione con
Medici con l' Africa CUAMM per la valutazione dello stato di salute e dei
bisogni educativi in termini di salute dei bambini in età scolare della
città di Wolisso, Distretto di Wolisso, Etiopia .
L'opportunità
di
collaborazione
tra
Medici
con
l'Africa
Cuamm
www.mediciconlafrica.org e Associazione Pediatri di Famiglia per i Bambini nel
Mondo ONLUS (CCWW www.ccwwitalia.org) , nasce dall'incontro tra alcuni membri
durante il Congresso Annuale della SIP nel novembre 2009.
Dopo un primo scambio e conoscenza delle rispettive realtà e attività, Medici con
l'Africa Cuamm propone uno studio di fattibilità di un intervento di valutazione
dello stato di salute dei bambini in ambito scolastico, all'interno del proprio
programma a rafforzamento del Sistema Sanitario del Distretto di Wolisso in
Etiopia che l'ONG sta portando avanti, con diverse iniziative progettuali, da 10
anni, a livello di Ospedale e di Territorio.

A tale scopo è stata perciò effettuata una missione di fattibilità da parte dell'
Associazione Pediatri di Famiglia per i Bambini nel Mondo ONLUS per novembre
2010.
I risultati della missione sono positivi e si concretizzano nei seguenti punti che
pongono le basi della proposta progettuale successiva da svolgersi tra
ottobre e dicembre 2011:
-Area di intervento identificata: Scuola elementare governativa Leban per
la 1° classe e Scuola Materna e elementare Privata St. Gabriel (in futuro
anche la Scuola Materna Privata Kidan Mehrat)
-numero di bambini oggetto di valutazione: 494 scolari al primo grado
dell'elementare Leban Schoo; 300 scolari nella scuola materna e 250 nel
primo grado dell'elementare nella St Gabriel School, per un totale di 1050
bambini
-dipartimenti
dell'ospedale
di
Wolisso
direttamente
coinvolti
nell'iniziativa:
• Dipartimento di Salute Pubblica (rapporto con le autorità locali,

preparazione dell'iniziativa, personale da formare da parte di CCWW per
la partecipazione all'attività di screening, colloqui con gli insegnanti)
• Dipartimento di Pediatria (riferimento all'ospedale dei bambini con
problemi di salute).
• Reparto di Medicina generale per i bambini con età superiore ai 5 anni
• Consulenze specialistiche (Oculista, Ortopedico, Ginecologo ??)
• Altro (Laboratorio , Rx)
I reparti clinici faranno da strutture potenziali di riferimento per indagini e
accertamenti diagnostici per gli eventuali casi con sospetta patologia acuta o
cronica, cosi' come eventuali consulenze specialistiche. Gli eventuali costi in
linea di massima dovranno essere sostenuti dai pazienti riferiti per non creare
discriminazione con gli altri pazienti dell'ospedale, cosi' come i costi
dell'eventuale necessità di un riferimento a una struttura di terzo livello se
ritenuta necessaria dai medici dell'ospedale.
Sulla base di tutte le considerazioni di cui sopra e sulla ritenuta importanza di
attivare tali attività conoscitive ed educative dei bambini in età scolare (e
successivamente in età adolescenziale), fornendo allo stesso tempo momenti
formativi del personale sanitario del Dipartimento di salute Pubblica
dell'ospedale, si propone la proposta progettuale seguente.
Partecipanti
Pediatri CCWW con eventuali altri operatori sanitari e collaboratori per
il supporto organizzativo. Personale infermieristico dell'Ospedale di
Wolisso.
Obiettivo generale:
Contribuire alla promozione dello stato di salute dei bambini frequentanti le
scuole materne ed elementari nell'ambito delle attività di salute pubblica del
Distretto di Wolisso
Obiettivo specifico
Definire la prevalenza di patologie acute e croniche e lo stato di sviluppo
neuromotorio e sensoriale nei bambini in età scolare di due scuole della città di
Wolisso e migliorare le competenze e conoscenze degli insegnanti e del
personale sanitario in ambito di promozione della salute.
Risultati attesi e attività
1) La prevalenza di patologie acute e croniche e lo stato di lo stato di
sviluppo neuromotorio e sensoriale nei bambini della scuola elementare
Leban Govermental School e della scuola materna privata St. Gabriel School,
sono note.
2) Gli insegnanti delle due scuole sono formati e in grado di fornire
educazione sanitaria e prima assistenza ai bambini in età scolare
3) Il personale del Dipartimento di Salute Pubblica dell'ospedale di

Wolisso è formato a svolgere attività di educazione sanitaria e screening in
ambito dell'età scolar.e
Monitoraggio e valutazione
Le attività progettuali di questo progetto pilota dovrebbero esaurirsi in 10
settimane circa e saranno direttamente coordinate dal Direttore Sanitario
dell'Ospedale di Wolisso, cooperante di Medici con l'Africa Cuamm, in stretta
collaborazione con i responsabili di CCWW Onlus .
Al termine delle attività di screening dei bambini nelle due scuole, i responsabili
di CCWW prepareranno un report analitico dei risultati conseguiti che verrà
condiviso con le autorità locali e con i direttori e gli insegnanti delle scuole. Tale
momento sarà l'opportunità per una valutazione e il lancio di ipotesi progettuali
di estensione delle attività ad altre scuole dell'intero Distretto per gli studenti
della prima classe elementare o ultima di materna, così come lo stesso
intervento in età adolescenziale (ottava classe della primaria) quando
cominciano altri problemi di salute nell'ambito della sfera di relazione e di
salute sessuale e riproduttiva da svolgersi negli anni seguenti.

