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I.- SINTESI DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 1. Offrire servizi medici completi (consulenze + cure + follow-up + vaccinazioni) alle persone più 

svantaggiate, a prezzi molto bassi e riducendo la spesa sanitaria delle famiglie attraverso la prevenzione e la 

diagnosi precoce di diverse patologie.  

 2. Migliorare le capacità in materia di salute e di medicina preventiva, soprattutto in relazione 

all'associazione madre-bambino. 

II. - PIANO DI ATTUAZIONE E RISULTATI  

 Per realizzare questo progetto, Il Centro Medico Walé conta su : 

- 4 medici generici incaricati delle visite mediche generali 

- un ginecologo 

- un'ostetrica per le consultazioni prenatali 

- un'ostetrica per i parti 

- un assistente sociale 

- un assistente di farmacia 

- tre tecnici di laboratorio 

- e così via 

RISULTATI OTTENUTI TRA IL 10 OTTOBRE E IL 31 DICEMBRE 2019 

Le attività si sono svolte nel Centro medico-sociale Walé. 

Dettagli di ogni attività del progetto  

1.-Consulenze per adulti 

I pazienti che vengono per i consulti provengono da molti villaggi più o meno vicini a Walé. In generale non 

hanno mezzi di trasporto e vengono a piedi. Delle 4.321 consultazioni effettuate dal 1° ottobre 2019, 1.601 

sono state rivolte ai bambini e 2.720 agli adulti. Le malattie più comuni sono state la malaria, la diarrea, 

l'artrosi, l'ipertensione, la gastrite, la carie, l'anemia, la parassitosi intestinale, la bronchite e le malattie 

della pelle. 

Jeannette è una commerciante, sposata; attualmente il marito non ha un lavoro. Questo la rende 

responsabile di tutte le spese domestiche. Per Jeannette, una donna intraprendente, ammalarsi è stato un 

tale contrattempo che ha dovuto spendere tutto quello che aveva risparmiato per potersi curare. Quando è 

arrivata a Walé, già senza soldi, ha potuto recuperare la sua salute grazie all'aiuto ricevuto a Walé. Lei è 

molto grata per questo. 



Molti pazienti con diabete sono stati sottoposti a screening. Hanno bisogno di un controllo regolare. E’ 

stata quindi prestata un'attenzione particolare, in primo luogo per informarli del loro stato in relazione alla 

patologia e per renderli consapevoli delle sue caratteristiche e della necessità di seguire una dieta e le 

prescrizioni farmacologiche necessarie; Walé, inoltre, fornisce loro medicinali gratuiti o a prezzi molto bassi.  

La malaria è la malattia più frequente nelle consultazioni. Queste persone sono permanentemente esposte 

al parassita e acquisiscono una certa immunità perché hanno sempre una leggera parassitemia che le 

protegge sviluppando anticorpi. Per questo motivo, non si raccomanda un trattamento preventivo 

permanente; occorre agire non appena compaiono i primi sintomi della malattia; questa è la strategia 

raccomandata nel paese. I pazienti con segni di malaria (febbre, mialgia, astenia...) sono trattati con farmaci 

antimalarici a base di chinino. In casi particolarmente gravi, i pazienti vengono tenuti sotto osservazione.  

2.- In pediatria 

Le malattie più comuni sono malaria, malnutrizione, diarrea, bronchite, anemia e malattie della pelle, in 

particolare scabbia, micosi. 

Insieme all'assistente sociale sono stati trattati circa 70 bambini malnutriti. Le cause principali sono 

principalmente una dieta squilibrata con carenza di proteine e malattie che causano uno stato di debolezza, 

come la malaria ricorrente, la parassitosi intestinale e la diarrea. 

L'anemia è molto comune, con livelli di emoglobina estremamente bassi. La loro eziologia è simile a quella 

della malnutrizione ed è per questo che abbiamo posto particolare enfasi nella formazione delle madri 

sull'importanza della composizione degli alimenti e delle diete equilibrate per mantenere la salute ed 

evitare alcune malattie. Nei frequenti casi di famiglie indigenti, Walé fornisce loro il latte e gli integratori 

necessari. 

3.- Consultazioni prenatali 

Sono eseguiti da un'ostetrica. Il loro obiettivo è che ogni donna sia seguita durante la gravidanza attraverso 

tre o più consultazioni, che comprendono lo studio analitico prenatale e l'osservazione dell'evoluzione della 

gravidanza, anche con l'aiuto di ecografie effettuate al Walé da uno specialista. Questi consulti sono 

principalmente preventivi, a causa della frequenza della malaria e della mancanza di un'alimentazione 

adeguata, che sono le cause più frequenti di anemia e parto prematuro. Tra ottobre e dicembre 2019 sono 

state effettuate 612 consultazioni prenatali. 

4.- Attività di assistenza sociale 

Sono state condotte sessioni di formazione in materia di nutrizione e igiene per le donne che vengono per 

consultazioni o per monitorare lo stato nutrizionale dei loro figli. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:  

- Nutrizione dei bambini da o a 12 mesi 

- Igiene dei bambini 

- Igiene durante la gravidanza 

- Tetano 

- Salute ambientale 

- Dentizione 

I bambini vengono pesati regolarmente. Ciò consente di individuare i casi di malnutrizione, che vengono 

trattati con un trattamento di riabilitazione nutrizionale utilizzando miscele appropriate di latte, olio e 

zucchero. I risultati sono molto soddisfacenti.  

Una buona parte del lavoro consiste nell'organizzare campagne per effettuare le consuete vaccinazioni. 

Questo include il viaggio nei villaggi per parlare con i leader comunitari e sensibilizzare l'opinione pubblica.  


