K 771

Assistenza sanitaria a mamme e neonati a Bafatà

1.000 giorni di salute per mamme e bambini
In Guinea Bissau il tasso di mortalità infantile e mortalità materna sono tra i più alti al
mondo. La Caritas diocesana di Bafatá opera in questo campo attraverso 6 Centri di
Recupero Nutrizionale (CRN), per contrastare e curare la denutrizione infantile e 3
“Case delle Mamme” per assistere donne con gravidanza ad alto rischio per un
periodo di 1-2 mesi.
La Caritas di Bafatà porterà avanti il progetto attraverso diverse attività che verranno
realizzate in 1.000 giorni:
Screening sistematico ai bambini < 5 anni nei CRN e cura ai casi di malnutrizione,
fornitura trimestrale di prodotti terapeutici e farmaci;
Assistenza materna in gravidanza presso le CDM, consulenza e educazione
alimentare in gravidanza;
Formazione ai tecnici e animatori dei CRN e delle CDM nella gestione, trattamento
e prevenzione della denutrizione grave e nella promozione di buone pratiche
alimentari
Screening attivo nei villaggi con maggior incidenza di malnutrizione, nelle regioni
della diocesi di Bafatà.

Guinea Bissau
La Guinea Bissau è uno stato dell'Africa Occidentale, in cui vivono 1,8 milioni
di persone. Il paese vanta un'ampia eterogeneità etnica, ricca di lingue e
culture differenti. Economicamente è uno dei paesi più poveri al mondo che
dipende ancora fortemente dal settore primario. Il tessuto sociale ed
economico del paese è stato messo in ginocchio per via dei numerosi
episodi di instabilità politica e guerra civile che hanno colpito il paese dalla
fine degli anni Novanta in poi.
La Guinea Bissau è una Repubblica semipresidenziale e le ultime elezioni
presidenziali del 2019 hanno confermato l'ex primo ministro Embalò.

progetti@pimemilano.com Tel. 02 43 822 537 centropime.org

Ambito: Sanità
Obiettivo: Riduzione della mortalità
materno-infantile, prevenzione e gestione
della denutrizione acuta e moderata nella
diocesi di Bafatà.
Beneficiari: 600 bambini, 250 donne in
gravidanza con Alto Rischio Ostetrico.
Costi: € 32.650,00
Responsabile: Lucio Brentegani

