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Lotta alla Malnutrizione negli insediamenti informali delle aree peri-urbane

Luogo di intervento
Regione Centro - Provincia di Kadiogo
Città di Ouagadougou - Distretto di Boulmiougou, Quartiere di Zagtouli

ATTIVITÀ DI MEDICUS MUNDI ITALIA
Medicus Mundi Italia al fine di migliorare l’offerta dei servizi di prevenzione, screening e
gestione dei casi di malnutrizione acuta, svolge le seguenti attività:
• Formazione del personale del Centro di Salute e degli agenti sanitari itineranti sui

programmi di screening e gestione dei casi di malnutrizione e dotazione di attrezzature e
materiali per le misurazioni antropometriche e le attività promozionali su nutrizione.

• Screening della malnutrizione a livello comunitario e riferimento dei casi al Centro di Salute.
Grazie alle competenze acquisite o migliorate, gli agenti sanitari svolgeranno campagne di
screening organizzate ad hoc, durante le quali gli agenti sanitari insegneranno alle famiglie
a riconoscere esse stesse i segni della malnutrizione infantile, tramite la ricerca degli
edemi bilaterali e la misurazione del perimetro brachiale dei propri bambini.

• Presa in carico e follow up dei casi di malnutrizione acuta moderata (MAM). Gli agenti e/o
le famiglie riferiranno i casi di malnutrizione identificati al centro di salute, affinché sia
garantita la loro presa in carico medica.

• A livello familiare/comunitario, gli agenti sanitari insegneranno alle famiglie la presa in
carico ed il follow up per assicurare il recupero nutrizionale dei propri bambini malnutriti,
attraverso un’educazione nutrizionale e dimostrazioni culinarie e dei cicli di
supplementazione in alimenti locali altamente energetici da svolgersi direttamente a
domicilio. Le mamme e le famiglie saranno sensibilizzate sull’importanza dell’allattamento
esclusivo al seno, dell’introduzione dell’alimentazione di complemento, della frequenza e
della diversificazione dei pasti.

Il progetto ha l’obiettivo di contribuire a prevenire e trattare la malnutrizione acuta nei
bambini di 0-59 mesi, nell’area sanitaria di Zagtouli, alla periferia di Ouagadougou.

Il quartiere Zagtouli, nato come area di insediamento informale e densamente popolato
(quasi 60.000 abitanti), è caratterizzato da povertà diffusa e carenza di servizi igienico-
sanitari di base. Con il diffondersi della pandemia da COVID-19 le già precarie condizioni
igieniche ed abitative hanno aumentato la vulnerabilità degli abitanti. Conseguenza della
compresenza di povertà diffusa, scarso accesso ai servizi di base ed elevata insicurezza
alimentare sono gli elevati tassi di malnutrizione soprattutto acuta, causati sia dalla
scarsità di cibo e da una dieta povera di nutrienti, che da una scarsa conoscenza delle
norme igienico-sanitarie di base e dal limitato accesso all'acqua potabile e a strutture
igienico-sanitarie, che causano parassitosi intestinali e elevata prevalenza di morbilità nei
bambini. Il contrasto alla malnutrizione acuta avverrà tramite il raggiungimento di tre
risultati attraverso un approccio multisettoriale: migliorare l’offerta dei servizi di
prevenzione, screening e gestione dei casi di malnutrizione acuta; migliorare le capacità
di accesso al cibo delle famiglie con bambini in stato di malnutrizione grazie allo sviluppo
di attività generatrici di reddito e di orticoltura urbana; infine rafforzare gli interventi
comunitari in ambito di igiene per la prevenzione della malnutrizione acuta.

PARTNER ITALIA
• CISV Onlus
• Bambini nel deserto

PARTNER LOCALE
• ADAPMI
• Distretto sanitario di Boulmiougou



Ogni iniziativa realizzata è possibile anche grazie al contributo garantito dai
donatori privati, che consentono di coprire l'impegno finanziario previsto dai
progetti co-finanziati da enti pubblici.

BENEFICIARI
A beneficiare dell’azione del progetto sono 12.834 individui di cui:
- 8.420 bambini sotto i 5 anni di età
- 1.895 alunni di 4 scuole pubbliche
- 1.688 giovani dai 15 ai 35 anni
- 831 adulti
I beneficiari indiretti del progetto sono i 59.352 residenti nell’area sanitaria del
centro di salute di Zagtouli.

Durata 36 mesi

Costo totale del progetto € 1.179.356,28 

Costo totale di competenza 
MMI

€ 570.450,90

Co-finanziamento AICS – Agenzia Italiana per la 
cooperazione allo sviluppo

COSTI DEL PROGETTO

IMPEGNO FINANZIARIO DI MMI

Fondi da raccogliere € 28.522,55

BONIFICO BANCARIO
C/C INTESTATO A MMI -PRESSO BCC
IT82O0869211202017000175403

DONA ORA

La tua donazione per garantire insieme il 
Diritto alla Salute per Tutti!

VERSAMENTO POSTALE
C/C INTESTATO A MMI 
IT11P0760111200000010699254

DONAZIONE ONLINE

Medicus Mundi Italia - MMI
CF 98011200171
Via Collebeato 26, 25127 Brescia BS
tel. +39 030 37 52 517 - 030 69 50 381

info@medicusmundi.it
www.medicusmundi.it

Mantenere, accrescere l'impegno e garantire la propria sostenibilità economica è
possibile solo grazie alla raccolta fondi, da donatori pubblici e privati che
sostengono le attività di MMI nella cooperazione internazionale sanitaria

Comunicazione & Raccolta fondi
Mercedes L. Preaux
promozione@medicusmundi.it
Cell. 348.9275932

Le donazioni sono fiscalmente deducibili.
Le attività di raccolta fondi vengono finalizzate all’attività di interesse generale di MMI e rispondono
“Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore», oggetto del decreto 9
giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 22 luglio 2022


