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PROGEttI EStERO

Eritrea: il nostro aiuto 
alla sanità locale

Cardiopatie reumatiche, insu f-
cienze renali, in egrazione alimen- 
are: sono questi i re ambiti di 

in erven o del proge o “Cure di 
emergenza e ormazione per garan-
tire all’Eri rea un sis ema sani ario 
migliore”, promosso da Mission 
Bambini e nanzia o dall’Agenzia 
I aliana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (www.aics.gov.i ), nell’am-
bi o del Programma di Aiu o Uma-
ni ario Regionale Sudan e Eri rea.

Mission Bambini è a tiva in Eri-
rea da anni e da ques a lunga 

esperienza nasce il proge o, che è 
parti o u fcialmen e nel mese di 
ebbraio 2019 ed ha una dura a an-

nuale. Obie tivo generale è quello 

di migliorare lo s a o di salu e della 
popolazione eri rea. I ronti di im-
pegno sono due: nell’immedia o la 
somminis razione di cure urgenti, 
in un’o tica di medio-lungo periodo 
la ormazione e la prevenzione. 

Da un la o in a ti grazie al proge o 
po remo in ervenire subi o in soc-
corso ai bambini che hanno con-
ra o una cardiopatia reumatica 

(da individuare ra 4.000 s udenti 
delle scuole di re regioni eri ree), 
a 70 malati a e ti da insu cienza 
renale e a 460 bambini che hanno 
bisogno di in egrazione alimen are 
nei villaggi di Abo, Zagher e Tokon-
dà. Dall’al ro la o però lavoreremo 
anche per migliorare la capaci à 

del sis ema sani ario eri reo di or-
nire cure mediche di quali à e di 
prevenire la di usione di ques e 
mala tie. Per ques o una par e mol-
o impor an e è quella delle a tivi à 
ormative - alcune da svolgere pres-

so l’Oro a Hospi al di Asmara - pre-
vis e a bene cio di 6 medici che si 
occupano di cardiologia e 2 medici, 
15 in ermieri e 1 ecnico che si occu-
pano di dialisi. Le a tivi à ormative 
saranno cura e dai medici i aliani 
volon ari che par eciperanno alle 
8 missioni in programma nel paese 
a ricano nel corso dell’anno e dei 
primi mesi del 2020.

Infne grazie al proge o po remo 
po enziare le s ru ure locali con 
adeguati mezzi, ra cui in partico-
lare: 3 ecogra  por atili per la dia-
gnosi delle cardiopatie, un cen ro 
mobile di dialisi, prodo ti per l’ali-
men azione in egrativa per i bambi-
ni (olio, la e in polvere, lenticchie). 
Il proge o è realizza o in par ena-
ria o con le associazioni “Un Cuore, 
Un Mondo” Massa (prevenzione 
cardiopatie reumatiche), As.Me.V. 
Calabria (ne rologia) e Suore dell’I-
sti u o Figlie di San ’Anna (alimen-
azione in egrativa).

Il progetto è fnanziato 
dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo
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La prevenzione e la cura delle 
cardiopatie reumatiche sono ra 
gli obie tivi dell’in erven o.


