
Progetto  salute  
 

 In molti paesi del terzo mondo l'assistenza sanitaria è di scarsa 
qualità, e quasi sempre a pagamento, soprattutto nelle zone in cui 
operiamo. 

Stiamo cercando di aiutare le famiglie per le necessità più immediate 
con una serie di micro progetti a livello sanitario, che affrontano i problemi 
più gravi e cercano di evitare i danni della malnutrizione dei bambini. 

Questi sono alcuni dei settori di intervento in cui stiamo operando 
attualmente:  

 
Cura e alimentazione intensiva per bambini Malnutriti 

Molte famiglie non riescono a sfamare i loro bimbi. Quando la situazione peggiora li portano presso la 
nostra missione, sperando di salvarli. 

L'unico sistema efficace è una cura intensiva che si protrae per un periodo di circa 1-2 mesi e permette 
al bambino denutrito di recuperare peso, curando anche problemi di salute più urgenti. 

Per questo, è nata una 'Casa d'accoglienza'' dove le mamme o le sorelline, al mattino, portano il 
bambino malato.  Durante il giorno, gli viene data l'attenzione medica del caso e una adeguata alimentazione. 
Alla sera il bambino ritorna in famiglia. 

Questa piccola iniziativa, curata delle nostre Suore sta dando buoni frutti, i bambini, anche se molto 
lentamente, il più delle volte si riprendono, e riprendono la loro vita in buona salute! 

 Contributo  per  un  mese  di  cura  25,00  euro  
 
Cura infezioni intestinali 
 La mancanza dell'acqua potabile, la presenza di acquedotti con tubazioni scadenti o che pescano da 
fonti non completamente sicure, unite alla cronica mancanza di filtri creano tantissimi problemi ai bambini, 
soprattutto quelli più debilitati: la conseguenza più comune è l'infezione intestinale, o la presenza di vermi. 

              Per  l'intera  cura  50,00  euro 
 
Cura Meningite 
 Le condizioni igienico-sanitarie in questi paesi, spesso sono disastrose, con la diffusione di molti tipi di 
malattie infettive; una delle più gravi è la meningite, ancora più aggravata dai ritardi nelle diagnosi causati 
dalla scarsità delle strutture mediche e dall'obbligo al pagamento nelle strutture pubbliche . 

Quando i bimbi malati giungono presso di noi, cerchiamo di aiutare perché vengano prestate tutte le 
cure del caso (esami di sangue, antibiotici, ecc. .) compatibilmente con le nostre possibilità. 

     Questo  progetto  è  sostenuto  con  offerte  libere. 
 
Acquisto di Medicinali generici per i nostri Ambulatori 

Nelle nostre missioni  portiamo avanti degli Ambulatori per i poveri, 
dove le persone che dispongono di pochi mezzi o addirittura di nulla, e non 
possono accedere alle strutture pubbliche per mancanza di soldi, vengono a 
curarsi per malattie infettive, polmonari, lebbra, epilessia e piaghe da medicare.   

In questo modo possiamo prevenire molte malattie che possono essere 
curate facilmente se affrontate per tempo.  

Questo servizio viene fatto anche a domicilio nei villaggi più lontani, fino 
a 120 km.                

     Questo  progetto  è  sostenuto  con  offerte  libere.  
 

Questi progetti sono realizzati nelle nostre missioni di  

Bolivia, Brasile, Uruguay e Repubblica Centroafricana. 
 

http://www.francescaneverbo.com/ita/donazioni.html

