
 
 

 
 

 

Centro Notre Dame du Don de Dieu (CNDDD) 
Report sanitario: periodo gennaio – giugno 2021 

 
ASPIC ha mantenuto il sostegno al Centro NDDD anche per il 2021.  
Di seguito gli aspetti che hanno caratterizzato i primi 6 mesi dell’anno. 

 Il Referente Locale di Progetto, Suor Eliana Vinassa, ha condotto con dedizione ed efficienza la 
supervisione del Cento NDDD sino a fine giugno quando è rientrata in Italia per un breve periodo, 
lasciando la supervisione a persona di fiducia. 
 

 Il Referente Sanitario Locale (RSL), Bado Marie Fiacre, ha mantenuto il compito della supervisione 
sanitaria dei 37 ragazzi residenti presso il Centro NDDD. Il controllo è programmato 3 volte al mese, 
ogni 10 giorni, o in giornata nel caso di urgenze. Ha dimostrato di impegnarsi molto per i ragazzi. Un 
esempio: ha accompagnato personalmente B. Julien, un ragazzo di 10 
anni, a Ouagadougou per effettuare un indagine diagnostica, non 
praticabile a Koudougou. Inoltre, sia all’andata che al ritorno, lo ha 
ospitato presso la sua famiglia. Dopo tale esperienza sembra che BJ non 
volesse più rientrare al Centro!!  
 

 B. Julien ha gravi problemi al femore: hanno cominciato a manifestarsi a 
inizio anno dopo un trauma. La radiografia (Figura 1) e successivamente 
la TAC, effettuata nell’ospedale della capitale, non sono state dirimenti; 
inoltre non è stato possibile ottenere una biopsia diagnostica. L’indice di 
Massa Corporea (IMC) di BJ, nella norma a inizio anno, a giugno indicava 
grave sottopeso.  Per quanti riguarda la lesione al femore, notizie recenti 
segnalano un miglioramento con terapia antibiotica; in ogni caso, 
l’immagine sta ad indicare che ciò che si sta facendo non può essere 
sufficiente.  
 

 Malattie osservate nel primo semestre. In totale sono state effettuate 37 consulenze sanitarie. Le 
diagnosi più frequenti hanno riguardato traumi/ ferite (11) e malattie infettive (malaria, infezioni 
delle alte e basse vie respiratorie, dermatosi infettive, infezioni intestinali) (19); per la malattie non 
infettive le visite sono state 7.  Nel grafico è rappresentata la proporzione di ragazzi, presenti nel 
semestre (media presenze mese: 38), con differenti tipi di patologie. Nel 2021 il valore risulta 
significativamente inferiore rispetto a quello osservato nello stesso periodo dell’anno precedente 
(media presenze mese 41. Totale consulenze sanitarie 117) (Grafico 1). 
 

 
 
 

Traumi, ferite Malattie infettive Malattie non infettive

2020 13 25,2 9,34

2021 6,14 8,33 1,75
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Grafico 1.  Tasso di ragazzi con differenti patologie/  
totale presenze nel periodo  I-VI 2020 vs. I-VI 2021 

Figura 1.  



 
 

 
 

 

 L’Indice di Massa Corporea (IMC), calcolato a tutti i ragazzi a inizio anno e a giugno, è migliorato: a 
gennaio, 20/40 ragazzi (50%) risultavano sottopeso in rapporto alla fascia di età, mentre a giugno in 
11/ 20 tale valore si è normalizzato. Pertanto a metà anno, il numero di ragazzi sottopeso è passato 
da 50% a 24%. Come sopra segnalato, solo B. Julien, portatore del grave danno al femore, risulta 
peggiorato nell’arco del semestre (Grafico 2). 
 

 
 

 Frequenza di consulenze sanitarie in rapporto a IMC. Si è valutato se ragazzi risultati sottopeso 
fossero stati sottoposti ad un maggior numero di visite rispetto ai normopeso. I numeri sono molto 
limitati per poter trarre conclusioni: tuttavia sembrerebbe che ragazzi con basso valore IMC 
necessitino di un numero maggiore di consulenze (valore medio 2,37) rispetto a quelli con IMC 
nella norma (Valore medio 1,33). (Tabella 1) 
 

Tabella 1. IMC e consulenze sanitarie. Periodo gennaio- giugno 2021 

 TRAUMI/FERITE MALATTIE INFETTIVE MALATTIE NON INFETTIVE 

   
N° 

ragazzi  
N° consulenze/ 

ragazzo  
N° 

ragazzi 
N° consulenze/ 

ragazzo 
N° 

ragazzi  
N° consulenze/ 

ragazzo 

SOTTOPESO  
(16 consulenze) 2 3,4 4 1,8 2 1 

NORMOPESO  
(21 consulenze) 4 1 9 1,33 5 1 

 
In conclusione   

 Si conferma l’impegno di Suor Eliana nella supervisione del Centro NDDD  
 L’infermiere Bado Marie Fiacre ha dimostrato di svolgere con coscienza il proprio lavoro e di aver a 

cuore la salute dei ragazzi 
 Nel complesso, i problemi di salute dei ragazzi sembrano migliorati rispetto all’anno precedente, 

come pure lo stato nutrizionale 
 Resta il problema della difficile gestione della patologia di B Julien, probabilmente non risolvibile 

con i fondi che ASPIC mette a disposizione, ma neppure (pare) a livello di strutture ospedaliere 
della capitale.  
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Grafico2. Proporzione di ragazzi sottopeso. 
Gennaio vs. Giugno 2021
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