
 

 
ALLEGATO B1 

(rif. art. 7 del regolamento) 

 
SINTESI DEL PROGETTO 

per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il 
partenariato internazionale   

 
 
 
 

Soggetto proponente 

Comune di Aviano 

Titolo 

Diagnosi di laboratorio ed educazione sanitaria per la lotta alla Tubercolosi, all’Anemia ed alla Malnutrizione in 
Guinea Bissau. 

Localizzazione d’intervento 

Bissau, Guinea Bissau 

Partner locale/i del Paese d’intervento 

Ospedale “Raoul Follereau” Bissau, Associazione “Voluntarios Guinenses para Saúde” 

 
 
Data di avvio prevista: Gennaio 2015 

Durata prevista del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe): 

Il progetto si realizza nella Guinea Bissau, paese tra gli ultimi a livello mondiale per indice di sviluppo umano. Il 
reddito annuale pro capite è di 722 US$ (circa € 555). La speranza di vita è di 43 anni, la mortalità entro il primo 
anno di vita è di 126/1000.  Le condizioni economiche e sociali hanno favorito la diffusione endemica della 
tubercolosi tra la popolazione. La prevalenza della Tubercolosi è 268 per 100,000 abitanti (WHO 2012) con circa il 
10% dei casi multiresistenti. L’Anemia è diffusissima, più del 50% dei bambini e delle donne ne è affetto. Inoltre 
circa il 10% dei bambini è portatore di Anemia Falciforme. La Malnutrizione è presente addirittura nel 33% dei 
bambini < 5 anni. L’80% dei bambini della Guinea Bissau non frequenta regolarmente la scuola.  Il paese  non 
dispone di strutture sanitarie efficienti e presenta anche molte carenze nei programmi di medicina territoriale e di 
medicina preventiva. In particolare, il progetto si svolge nelle strutture dell’ospedale “Raoul Follereau” ospedale 
pubblico, ma gestito dall’associazione Aid, Health and Development-Onlus che è il centro di riferimento per la 
lotta alla diffusione della tubercolosi. L’ospedale ricovera circa 500 persone all’anno di cui un centinaio in età 
pediatrica. Gli operatori dell’ospedale sono tutti locali e la maggior parte di essi lavora nel campo della tubercolosi 
da molti anni. Una notevole percentuale degli ammalati di tubercolosi e di altre affezioni dell’apparato 
respiratorio presentano anche anemia e malnutrizione. Seppure siano presenti alcune professionalità, il sistema 
sanitario della Guinea Bissau in generale dispone di scarse risorse per incentivare il miglioramento dei processi 
diagnostici sia della tubercolosi che delle patologie ad essa connesse.  Una precisa diagnosi della tubercolosi è 
considerata una dei cardini per la lotta alla sua diffusione. Molto scarsa è anche la diffusione tra la popolazione 
delle conoscenze sanitarie nel campo della prevenzione delle malattie infettive e della nutrizione soprattutto dei 
bambini. 
 



 

 

 Descrizione del progetto (max 50 righe): 

 

Obiettivo generale 

Riduzione della mortalità pediatrica e della mortalità degli uomini e donne per TBC,  anemia, 
malnutrizione. Alfabetizzazione dei bambini ricoverati nell’Ospedale 

Obiettivi specifici 

a)Aumento della sopravvivenza dei pazienti ricoverati presso l’ospedale “Raoul Follereau” per TBC 
b) Miglioramento della diagnosi Radiologica e Laboratoristica della TBC c) Individuazione della 
presenza di anemia e sua cura d) Individuazione della presenza di malnutrizione e sua cura e) 
Aumento dell’alfabetizzazione dei bambini 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Beneficiari diretti: Adulti e bambini ricoverati nell’Ospedale Raoul Follereau che usufruiranno delle 
analisi per la Tubercolosi,  per le anemie, per la malnutrizione, di un trattamento farmacologico e 
nutrizionale e dell’istruzione dalla scuola in ospedale. I pazienti adulti e le madri dei bambini 
ricoverati avranno una formazione igienico-sanitaria di base. Il personale migliorerà la propria 
capacità di diagnostica con gli strumenti forniti dal progetto. Quantificazione:  a) 95 pazienti 
pediatrici all’anno beneficeranno di diagnosi radiologica e laboratoristica di tubercolosi e anemia e 
di istruzione scolastica; b) 95 madri di pazienti  pediatrici all’anno che beneficeranno 
dell’educazione sanitaria; c) 450 pazienti adulti all’anno, equamente suddivisi tra donne e uomini 
(diagnosi di tubercolosi e di anemia); d) 40 operatori sanitari dell’ospedale “Raoul Follereau” di 
Bissau (Formazione professionale) all’anno 

Beneficiari indiretti: a) 550 nuclei familiari all’anno cui appartengono i pazienti: si giovano del 
migliorato stato di salute dei pazienti stessi (e della madre) e delle conoscenze igienico-sanitarie da 
loro apprese; b) personale dei Comuni di Aviano (comprensione delle problematiche socio-sanitarie 
e culturali di un paese Africano da cui provengono immigrati che vivono nella Regione) c) cittadini 
dei Comuni di Aviano del Friuli Venezia Giulia che verranno informati del progetto  acquisendo 
conoscenze sul contesto da cui provengono gli immigrati residenti nel territorio. d) Il personale di 
AHEAD, dei Comuni di Aviano che potenzieranno le capacità di relazionarsi con attori 
internazionali  in progetti di pluripartenariato, e con nuove risposte ai bisogni socio-sanitari 

Risultati attesi 

a)Miglioramento dell’accuratezza di diagnosi di TBC (individuazione dei casi affetti) b)Riduzione 
del tasso di abbandono del trattamento, riduzione del numero di recidive o di forme resistenti di 
TBC c)Riduzione della mortalità per TBC d)Sopravvivenza dei pazienti del 95% ad un anno 
dall’inizio della terapia per TBC e) Risoluzione > del 95% dei casi di anemia nutrizionale e 
malnutrizione f)diagnosi corretta e presa in carico di >95% dei casi di anemie genetiche g)Aumento 
delle conoscenze in campo sanitario delle madri, degli uomini e donne ricoverati e degli adolescenti 
h)Miglioramento della cura del bambino da parte della madre I)Miglioramento delle conoscenze 
scolastiche dei bambini ricoverati l)Miglioramento delle capacità professionali degli operatori 
sanitari m)Diffusione del modello di trattamento anche in altre istituzioni del paese 

 
Principali attività 
 
Diagnosi radiologica di TBC, Diagnosi microbiologica e biochimica di TBC; anemia e 
malnutrizione; Educazione sanitaria, prevenzione e igiene della persona;  Aggiornamento del 
personale sanitario;  Integrazione alimentare ai pazienti malnutriti; Scuola per pazienti in età 
pediatrica; Coordinamento con le altre strutture sanitarie della Guinea Bissau; Coordinamento tra i 



partner sulle attività da svolgere; Supervisione ed valutazione in itinere delle attività mediante 
monitoraggio continuo e telemedicina; missioni di valutazione; Sensibilizzazione sulle 
problematiche, visibilità del progetto e disseminazione risultati in Italia e in Guinea Bissau via web 
e conferenze;  Gestione ed amministrazione. 
 
 
 
Costo totale del progetto: 50.000 €  
 
Contributo richiesto alla Regione: 30.000€ Pari al 60 % del costo totale del progetto. 
 
 

 


