
“DIAMA 1,2,3. CRESCERE SANI NEL NORD E NEL SUD DEL MONDO. 
I GIOVANI E LA SCUOLA, UN’OCCASIONE PER IL CAMBIAMENTO” 

SINTESI DELL’INIZIATIVA  

 
Le Linee Guida sulla gestione della Malnutrizione Acuta sono state definite da WHO/UNICEF, allo 
scopo di ridurre la mortalità infantile e di uniformare il trattamento. A partire dal 2007 molti Paesi 
dell’area Sub sahariana le hanno recepite e adattate alla realtà locale. In sintonia con quanto in corso, 
ASPIC onlus si è impegnata a collaborare con gli operatori del Centro Mère Nataline di Koutiala (Mali),  
per adeguare la cura della malnutrizione acuta ai protocolli raccomandati da Organizzazioni 
Internazionali e dal Governo. 
 
 
SCOPO 
Migliorare l’esito delle cure di bambini affetti da Malnutrizione Acuta Severa con Complicanze 
(MASC), ricoverati presso il Centro Mère Nataline, e di bambini affetti da Malnutrizione Acuta Severa e 
Moderata (MAS e MAM) dei villaggi di Wattorosso e Woloubougou, attraverso l’implementazione del 
Protocollo Governativo sulla Presa in Carico della Malnutrizione Acuta (PC MA). 
 
 
 
AZIONI  
 Analisi iniziale sulla gestione del 

bambino con malnutrizione, effettuata 
presso il Centro Sanitario e i  villaggi  di 
Wattorosso e Woloubougou 

 Ridefinizione di attività che, sulla base 
dell’analisi iniziale, non risultavano in 
linea con il protocollo governativo. In 
particolare, attività relative alla gestione 
clinica della Malnutrizione Acuta 
Moderata (MAM) e Severa (MAS) a livello 
di villaggio e  della  Malnutrizione Acuta 
Severa con Complicanze (MASC) a livello 
del Centro Sanitario 

 Formazione degli operatori sulle 
differenti linee operative del protocollo 

 
 

 
Controllo sanitario al villaggio 

 Responsabilizzazione di un Referente Locale su modalità di monitoraggio e relativo avvio. 
 
 
RISULTATI   
Nel periodo dedicato ai tre successivi Progetti si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

 attivazione della presa in carico e del follow up di tutti i casi di malnutrizione acuta ( MAM, 
MAS, MASC) sino al completo e stabile recupero del peso 

 incremento del numero di accessi e riduzione della mortalità presso il Centro Mère Nataline 
 adeguamento e aderenza al Protocollo Governativo su terapia medica e nutrizionale da parte 

degli operatori sanitari locali 
 inserimento nella routine del Centro di interventi formativi, diretti a mamme/caregiver , su 

prevenzione della malnutrizione acuta 
 
 



DISCUSSIONE E POSSIBILI FUTURI SVILUPPI 
In linea generale vi è stata una proficua collaborazione con  gli operatori locali sull’applicazione delle 
direttive nazionali della PC MA. Sono state realizzate differenti attività, tutte mirate a prevenzione e 
cura; tuttavia, al momento, non è possibile verificare che quanto realizzato possa essere mantenuto 
nel tempo ad un buon livello qualitativo. 
In particolare, si fa riferimento al follow up del bambino sino al completo recupero ponderale, 
elemento contraddistinto da drop out condizionati da differenti fattori, di cui alcuni difficilmente 
modificabili. Tale ambito dovrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento, allo scopo di  
identificare ed  eliminare ostacoli che minano la futura efficacia di quanto sino ad oggi realizzato. 
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