
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo di intervento 

Burkina Faso, Regione del Centro Ovest - Distretti 

Sanitari di Nanoro, Reo e Tenado. 

Partner in Italia: Medicus Mundi Italia 

Partner locali: Direzione Regionale della Salute del 

Centro Ovest del Burkina Faso 

Durata del progetto: 18 mesi (2019-2020) 

Co-finanziamento: 8x1000 Stato – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri  

 

Origine del progetto 

Il progetto garantisce la continuità del programma 

nutrizionale-sanitario di Medicus Mundi Italia in 

Burkina Faso e completa l’azione di prevenzione, 

screening e presa in carico della malnutrizione 

cronica avviato con il progetto “1000 giorni” ed 

estesa col progetto “malnutrizione cronica 

infantile”. 

Contesto locale 

OMS e UNICEF stimano che la malnutrizione sia la 

causa soggiacente di oltre un terzo della mortalità 

di bambini sotto i 5 anni di età. Secondo specifici  

studi (Lancet Nutrition Series 2013), il rischio di 

decesso dei bambini con patologie infettive quali 

malaria, polmonite, diarrea e morbillo, raddoppia in 

caso di Malnutrizione Acuta Moderata (MAM), 

quintuplica in caso di Malnutrizione Acuta Severa 

(MAS) e si moltiplica per 12 quando un bambino 

presenta contemporaneamente malnutrizione 

acuta e cronica. OMS e UNICEF hanno anche 

identificato nei 1.000 giorni che vanno dal 

concepimento al secondo anno di vita la “finestra” 

in cui intervengono le cause dirette della 

malnutrizione infantile (carenze alimentari materne, 

allattamento inadeguato, alimentazione di 

complemento insufficiente in qualità e frequenza 

dei pasti). I 1.000 giorni costituiscono pertanto il 

target degli interventi di prevenzione e recupero.    

 

In Burkina Faso, tra i bambini <5 anni, la mortalità è 

pari al 129‰, la prevalenza della malnutrizione 

acuta (MAM+MAS) è del 10% e quella della 

malnutrizione cronica del 30%: ciò coincide con le 

soglie critiche fissate dall’OMS per i due tipi di 

malnutrizione, sollecitando quindi un intervento 

internazionale. 

Obiettivo del progetto  

L’iniziativa mira alla guarigione di almeno l'85% dei 

bambini affetti da malnutrizione acuta moderata 

nei 65 Centri di Salute dei Distretti Sanitari di 

Nanoro, Reo e Tenado 

 

 

 

 

 

Fortificazione domiciliare dell’alimentazione 

infantile per la lotta contro la malnutrizione 

acuta moderata 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività  

 Screening della malnutrizione acuta moderata 

nella zona di intervento.  

 Follow up clinico e antropometrico quindicinale 

dei casi di malnutrizione acuta moderata nei 65 

Centri di Salute di Reo, Nanoro e Tenado. 

 Corso di aggiornamento per il personale dei 65 

Centri di Salute 

 Incontri con le animatrici delle dimostrazioni 

culinarie per illustrare ed organizzare le attività 

dirette ai casi di MAM. 

 Supervisione garantita da attività di follow-up 

clinico della malnutrizione moderata. 

 Dimostrazioni culinarie nei 65 Centri di Salute 

per le madri dei bambini con malnutrizione 

acuta moderata 

 Disponibilità di polveri di micronutrienti e di 

farine infantili fortificate per i casi di 

malnutrizione moderata più gravi. 

 Supervisione del programma di educazione 

alimentare condotto dalle animatrici. 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiari 

 7.500 bambini di età inferiore ai 5 anni affetti da 

malnutrizione acuta moderata (MAM). 

 7.500 mamme coinvolte nelle sessioni di 

educazione alimentare. 

 65 operatori socio-sanitari. 

 65 animatrici. 

 

Costi del progetto 

Costo totale del progetto: € 226.130,68 

Contributo di MMI: € 53.983,74 

Come contribuire 

Causale: “progetto Burkina Faso-Malnutrizione” 

 Bonifico bancario a Medicus Mundi Italia 

IBAN  IT87O0311111202000000013162 

 Bonifico postale a Medicus Mundi Italia 

IBAN  IT11P0760111200000010699254 

 Donazione online www.medicusmundi.it 

 

Ogni donazione è fiscalmente deducibile. 

Per saperne di più: www.medicusmundi.it 

Medicus Mundi Italia MMI 

Via Collebeato 26 25127 – Brescia, tel. 030 6950381 

www.medicusmundi.it - info@medicusmundi.it 
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