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LA MORTALITA’ INFANTILE IN NORD UGANDA
L’Uganda è uno dei Paesi più poveri al mondo, dove sono stimate

505 madri morte per 100.000 nati vivi e 88 neonati morti
per 1.000 nati vivi.
Le principali cause della mortalità infantile sono malattie facilmente
prevenibili o curabili, come diarrea, infezioni respiratorie

acute e malaria.
La malnutrizione, dovuta sia all’impossibilità economica di
accedere al cibo sia alla mancanza di educazione alimentare, è
responsabile di circa il 30% delle morti infantili sotto i 5 anni.

IL PROGETTO DAL 2011 AD OGGI
Fondazione Soleterre interviene dal 2011 in Nord Uganda presso il
Gulu Regional Referral Hospital, garantendo supporto all’Unità
Pediatrica attraverso:
•
•
•
•
•

fornitura di medicinali
strumentazione medica e allestimenti
formazione del personale sanitario
manutenzione e pulizia degli spazi
organizzazione di sessioni di sensibilizzazione sui temi della
salute sessuale e riproduttiva, nutrizione, prevenzione e
vaccinazioni affinchè mamme e giovani donne sappiano
prendersi cura al meglio dei propri figli.

Ogni anno sono oltre 6.000 i bambini a cui garantiamo
cure mediche gratuite.

LA COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI VULNOLOGIA

Dal 2016 il Centro di Vulnologia di Monza supporta il lavoro di

Fondazione Soleterre in Nord Uganda: insieme abbiamo allestito
con letti e materassi la nuova ala nutrizionale dell’Unità

Pediatrica del Gulu Regional Referral Hospital e dotato
di strumentazione il centro sanitario periferico di
Pabwo, a circa 40 km da Gulu.
A luglio 2018 una delegazione del Centro di Vulnologia ha
partecipato a una missione umanitaria in Uganda in visita al

progetto sostenuto. L’occasione è stata utile per firmare un
accordo di collaborazione con il Gulu Regional Referral
Hospital con l’obiettivo di formare il personale sanitario a distanza e
sul campo e lavorare insieme per la raccolta di fondi a sostegno del
progetto.

L’ALA NUTRIZIONALE ALLESTITA DAL CENTRO DI
VULNOLOGIA

L’ala nutrizionale ha contribuito ad assistere, da
gennaio 2018 ad oggi, ben 3.375 bambini!

I RISULTATI DEL NOSTRO INTERVENTO

Grazie alla collaborazione con il GRRH abbiamo riscontrato un
miglioramento delle condizioni della struttura, della gestione delle
risorse umane, delle attrezzature e della qualità dei servizi erogati:

l’ospedale è ora in grado di fornire assistenza sanitaria
di qualità a madri e bambini, contribuendo alla riduzione
del tasso di mortalità materna e infantile nell’area.
Questi risultati hanno sì generato fiducia nei servizi erogati
dall’ospedale, ma hanno anche comportato un aumento del numero
di pazienti che preferiscono ricevere assistenza sanitaria qui
piuttosto che nei centri sanitari periferici, causando un
sovraffollamento della struttura.

IL SOVRAFFOLLAMENTO DELL’UNITA’ PEDIATRICA

Il sovraffollamento dell’Unità Pediatrica del GRRH è pari al 132%.
Questo fa sì che il numero di medici e infermieri disponibili per ogni singolo
paziente si abbassi e che la struttura necessiti di manutenzione più
frequente per garantire le condizioni igienico-sanitarie di base.

Si stima che il 50% dei ricoveri al GRRH possano essere
gestiti efficacemente a livello periferico.

LE DIFFICOLTA’ DEI CENTRI SANITARI PERIFERICI
I centri sanitari periferici hanno un ruolo cruciale nell’assicurare il
benessere materno-infantile attraverso l’erogazione dei servizi per
le donne in gravidanza, i controlli pre e post natali e l’assistenza
durante il parto.
Purtroppo però queste strutture soffrono gravi carenze di
strumentazione e manca personale adeguatamente

formato.
Ne deriva che la popolazione non ha alcuna fiducia in essi e decide
di mettersi in viaggio, spesso con mezzi di trasporto propri o a piedi,
visto che mancano le ambulanze, per arrivare al GRRH.
Il viaggio, per una persona in condizioni di salute già precarie,
comporta un elevato rischio.

UN NUOVO OBIETTIVO: RAFFORZARE 4 CENTRI SANITARI
PERIFERICI

Il progetto mira a rafforzare i centri sanitari di Awach, Pabwo,
Apyeta e Palabek Ogili, che oggi assistono circa 50.000 pazienti
all’anno, e aumentare del 40% i pazienti assistiti in un anno,
diminuendo così il sovraffollamento del GRRH.

ALCUNI NUMERI DAI CENTRI SANITARI PERIFERICI

Bacino di utenza

Centro di Awach

Centro di Pabwo

100.000 abitanti

20.000 abitanti

Posti letto disponibili vs. posti 32 vs. 40
letto necessari

14 vs. 30

Ricoveri ogni settimana

20 adulti; 10 bambini; 10
donne in ginecologia

10 adulti; 7 bambini*

Visite ambulatoriali ogni
giorno

50/100

60

Pazienti HIV ogni settimana

40/50

20/30

Pazienti riferiti a Gulu ogni
anno

260

156

* Il reparto femminile è in comune con quello pediatrico

LE CONDIZIONI DEI 4 CENTRI SANITARI

CAMPO PROFUGHI PALABEK
Due dei quattro centri sanitari coinvolti nel progetto sono i centri di
riferimento del campo profughi di Palabek, che sorge nel distretto di
Lamwo al confine Nord dell’Uganda.
Il campo, aperto nell’aprile 2017, accoglie oltre 32.000 tra bambini, donne
e uomini provenienti dal Sud Sudan e ogni giorno si registrano oltre 200
arrivi, di cui oltre il 60% sono bambini.
La presenza massiccia di rifugiati sta mettendo sotto pressione le strutture
sanitarie esistenti in un contesto già largamente problematico:
•
•
•

meno di 1.000 famiglie dispongono dell’acqua corrente
quasi 12.000 famiglie non dispongono dei servizi igienici
oltre 27.000 famiglie non dispongono di un’abitazione decente.

PER I 2 CENTRI SANITARI DI PALABEK OGILI E
APYETA
C’E’ URGENTE BISOGNO DI 100.000 EURO
CHE SERVIRANNO PER DOTARE DI
STRUMENTAZIONE E PERSONALE SANITARIO
ADEGUATAMENTE FORMATO LE STRUTTURE.

IN PARTICOLARE I FONDI RACCOLTI SERVIRANNO
PER FORNIRE:
• KIT CHIRURGICI, STERILIZZATORI, STETOSCOPI,
TERMOMETRI
• LETTI GINECOLOGICI E LETTI OSPEDALIERI
• 1 AMBULANZA PER IL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI
GRAVI
• 10 MEDICI (OSTETRICHE, INFERMIERI, ANESTESISTI)
• 52 OPERATORI SANITARI SUI TEMI DELLE EMERGENZE
OSTETRICHE, DELLE VACCINAZIONI E DELLA SALUTE
MATERNO-INFANTILE

I BENEFICIARI
Beneficiari diretti:
• 26.200 bambini da 0 a 5 anni che riceveranno cure di qualità
• 23.400 donne in età riproduttiva che riceveranno servizi di
prevenzione e cura anche nutrizionale prima, durante e dopo la
gravidanza
• 15.700 adulti e giovani sopra i 5 anni che riceveranno visite
ambulatoriali

In totale 65.300 tra bambini, donne e uomini
beneficeranno del nostro intervento!

QUALI RISULTATI CI ASPETTIAMO AL TERMINE DEL PROGETTO

• 25.200 visite pediatriche ambulatoriali effettuate
• 36.000 visite ambulatoriali per donne e adulti effettuate
• 3.200 visite prenatali effettuate
• 1.500 bambini vaccinati con anti rotavirus
• 600 persone visitate durante il campo medico organizzato
• 3.600 persone sensibilizzate a livello comunitario durante gli incontri
• 200.000 persone raggiunte dalle campagne di sensibilizzazione via
radio.

COME MIGLIORA L’INTERO SISTEMA SANITARIO
Tutto questo permetterà di:

• migliorare la qualità dell’assistenza fornita dai 4 centri sanitari
in termini di preparazione del personale e di qualità della
strumentazione

•

rendere più efficiente il processo di riferimento dalle periferie al
centro del sistema sanitario nel suo complesso

• aumentare la consapevolezza della popolazione sulle norme
igieniche di base e sull’importanza di accedere alle strutture sanitarie
periferiche per i servizi preventivi e curativi.
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