
Centro medico La Trinidad: salute per le mamme e i bambini  

della periferia sud di Lima 

 

Soggetto proponente: Comunità missionaria di villaregia per lo sviluppo -CO.MI.VI.S. 

Localizzazione dell’intervento: Perù 

Partner locale:   

Comunidad Misionera de Villaregia - Lima  

Settore d’intervento: Salute materno infantile 

 

Costo totale del progetto: € 49.840 

Contributo regionale: € 29.900 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

L’area di intervento del progetto è costituita dai distretti di Villa Maria del Trionfo (VMT) e San Juan 
de Miraflores (SJM) della zona sud della Regione Metropolitana di Lima. La popolazione materna ed 
infantile dell’area vede ogni giorno negato il diritto fondamentale alla salute: 

- le gestanti senza assicurazione sanitaria non possono partorire nei Centri Materno Infantili a causa 
dell’elevato costo dell’assistenza medica, del ricovero, dei medicinali e delle visite. Le donne povere 
sono costrette quindi a partorire in casa; 

- L’insufficiente alimentazione e le dure condizioni di vita della madre durante la gravidanza 

provocano nascite premature o sottopeso e immaturità neonatali; 

 - I protocolli di vaccinazione non vengono eseguiti completamente, o neppure iniziati; 

- La scarsità di personale medico riduce le possibilità di visita e cura e i sanitari delle zone centrali di 

Lima non gradiscono lavorare in quest’area degradata. E’ necessario quindi sostenere i giovani 

dell’area che desiderano acquisire competenze sanitarie di base. 

Il partner locale intende avviare un servizio di ostetricia, ginecologia, pediatria e neuropediatria con 
specialisti in logopedia, fisioterapia, psicologia e nutrizione ed un programma di vaccinazioni infantili.  

 

Obiettivo generale 

Contribuire al miglioramento della salute della popolazione materna e infantile nei distretti di VMT e 

SJM 

 

Obiettivi specifici 

- Ridurre di 10 unità la mortalità infantile nell’area per patologie legate alla denutrizione materna e 

neonatale 

- Aumentare di 300 unità le gestanti seguite in gravidanza e puerperio in maniera adeguata; 



- Aumentare di 150 unità il numero di bambini che usufruiscono di terapie per patologie infantili e di 

500 unità il numero di bambini immuni dalle patologie infettive più comuni 

- Aumentare di 30 unità gli operatori sanitari presenti nell’area 

- Sensibilizzare alle problematiche dello sviluppo 1.000 residenti nel territorio della Regione FVG 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Beneficiari diretti: 

- Le donne, i giovani e i bambini residenti nei distretti di Villa Maria del Triunfo e San Juan de 

Miraflores; 

- I giovani residenti nella Regione FVG 

Beneficiari indiretti: 

- le famiglie e le comunità locali dell’area interessata dal progetto 

- le comunità locali di appartenenza dei giovani e dei partecipanti all’evento di sensibilizzazione in 

Friuli Venezia Giulia 

 

Risultati  attesi 

Risultati attesi a Lima: 

- 300 visite ginecologiche con esami diagnostici, 600 visite ostetriche, 3 corsi di preparazione al parto 
di 20 ore ciascuno, 600 visite pediatriche con esami diagnostici, 150 visite neuro pediatriche, 250 
sedute di logopedia, 250 sedute di psicologia infantile, 800 sedute di fisioterapia infantile, 250 visite 
odontoiatriche, 400 visite di nutrizione infantile, 3.000 vaccinazioni effettuate, 950 ore di formazione 
per operatore sanitario 

Risultati attesi in Friuli Venezia Giulia: 

- 1 itinerario di 10 giorni sull’educazione allo sviluppo per giovani ed 1 evento di sensibilizzazione sul 
territorio 

 

Principali attività 

- Selezione e assunzione di personale sanitario a tempo pieno o parziale e dei professionisti 

- Acquisto delle attrezzature necessarie per gli ambulatori di ginecologia e pediatria 

- Organizzazione dei servizi sanitari 

- Distribuzione dei farmaci e del materiale sanitario 

- Selezione dei docenti e acquisto delle attrezzature mediche ed informatiche per la formazione degli 
operatori sanitari 

- Organizzazione dell’itinerario di educazione allo sviluppo per giovani e dell’evento di 
sensibilizzazione presso la sede del proponente 


