
 
 

 
 

 

 
 
Che cosa vogliamo raccontare? 

Desideriamo informarvi ogni 3 mesi sulla salute di 41 ragazzi di strada orfani, raccolti presso il 
Centro Notre Dame du Don de Dieu (che chiameremo CNDDD) a Réo (Burkina Faso), centro diretto 
dall’ Abbé Moderat Kinda.  I ragazzi hanno un’età compresa tra 7 e 18 anni, e frequentano la scuola; 
sono anche formati in ambito agricolo con l’obiettivo che in un futuro più o meno prossimo 
possano avere un reddito da tale attività.  
Quando si verificano problemi di salute sono assistiti dall’Abbé Ouedraogo, infermiere africano 
con laurea in Scienze Infermieristiche. Ogni mese l’Abbé Ouedraogo manda in Italia il resoconto di 
quanto ha fatto, e su quel resoconto vengono elaborati tutti i dati sulla salute. 
ASPIC segue il Centro NDDD dall’agosto 2016; da quella data ad oggi sono disponibili tutti i dati. 

 
 

Qual è lo stato di salute dei ragazzi?  
A gennaio 2020 a tutti i ragazzi è stato calcolato l’indice di massa corporea: il tasso di ragazzi 
denutriti è risultato del 61% (25/41). Abbiamo chiesto all’ Abbé Moderat qual è l’alimentazione 
fornita dal Centro NDDD: la risposta è stata la seguente 
 Le matin : bouille de mil avec du sucre 

 Le midi : riz ou spaghetti, gras ou sauce 

 Le soir : presque toujours du tôt. 
L’abbè Moderat aggiunge. «Le repas n’est pas varié 
et il n’est pas riche, parce que je n’ai pas de 
ressources pour acheter les condiments, la viande et 
de variétés d’aliments».   
Un repas moyen coute € 2.   
 
 

Quali sono i dati più recenti sulla salute?   
 Sono stati confrontati i primi 3 mesi del 2020 con 
quelli del 2019, per verificare se il trend delle 
malattie fosse lo stesso.  Si è visto che:  
 Tra i due periodi non esiste differenza 

significativa circa il numero di visite mediche, 

malattie infettive (in particolare malaria) e 

traumi /ferite 

  Nel 2020 è risultato significativamente più 

elevato il tasso di ragazzi denutriti e con 

patologie localizzate alle vie digestive  

 Sempre nel 2020, 4 ragazzi sono stati ricoverati 

in ospedale per malaria associata a dengue, e 

altri 3 per frattura al braccio.  (VEDI GRAFICO). 



 
 

 
 

 

  
 
 
 

  
 

Che cosa si può pensare di questi dati? 
Probabilmente poco ò nulla si può fare contro malattie infettive, tipo malaria o dengue, che 
purtroppo sono endemiche e si presentano con una precisa stagionalità. 
Per contro, il tasso di visite mediche è molto elevato (che ne direste se, in una nostra classe, ogni 
mese il 44% dei ragazzi fosse sottoposto a visita medica per un problema di salute?): soprattutto, 
ciò che colpisce è lo stato di denutrizione di giovani che sono in fase di crescita attiva. 
Non dimentichiamo che chi è più debole è più soggetto a malattie…. 
Se poi si legge il menù quotidiano……. non si può non pensare ai nostri sprechi!!! 

 
 
 
Periodo: gennaio - marzo 2020 
 
Referente Italiano di Progetto. dott. ssa Maria Luisa Soranzo 
Referenti locali di Progetto: 

 Abbé Moderat Kinda, Responsabile del Centro NDDD 

 Abbé Ouedraogo, Referente Sanitario Locale 

 Sr. Eliana Vinassa, Coordinatore Locale di Progetto 
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