PROGRAMMA DI FORMAZIONE DI OPERATORI SANITARI E DI
CONTROLLO DI PATOLOGIE ENDEMICHE NELLA REGIONE
AMAZZONICA DEL FIUME PURUS PER L´ANNO 2020
1. SITUAZIONE ATTUALE

Nell' Amazzonia brasiliana del fiume Purus, vive una popolazione di più di 158.000
persone, disperse tra zone rurali e urbane, su un territorio, approssimativamente, di
68.223 km, di accesso molto difficile, solitamente possibile per via fluviale o per

via

aerea.
La principale attività di sussistenza è la pesca, con una struttura industriale
inesistente e con difficoltà di comunicazione. E' in questo contesto che la nostra
associazione lavora da più di due decade, con la popolazione locale, con l' obbiettivo di
contrastare gli effetti patologici di epidemie come: la malaria, hanseniase, jorge lobo,
purù-purù, epititi, infiammazioni cutanee, denutrizione, etc.

2. OBIETTIVO PRINCIPALE

- Migliorare la salute della popolazione rivierasca della regione del fiume
Purús, in quanto a patologie endemiche tropicali e ad indici di mortalità.

2.1

OBIETTIVI SECONDARI

- Migliorare le capacità della rete di operatori sanitari, già collaboratori, e
l´inserimento di nuovi operatori, per ampliare la copertura sanitaria di queste zone di
difficile accesso.
- Studio e investigazione nel campo delle patologie tropicali emergenti nella zona, come la
hanseniase,

jorge

lobo,

purù-purù,

pènfigo

etc.,

dal

punto

di

vista

epidemiologico, per controllarne l´espansione e prevenire l' apparizione di casi
nuovi.
- Favorire l' integrazione sociale della popolazione che patisce queste patologie
emarginanti.

3. PIANO DI ATTUAZIONE PER L´ ANNO 2020

Vigilanza epidemiologica delle infermità di origine endemica (identificazione, valorizzazione,
ricerca e scoperta di nuovi casi).
- Localizzare le fonti di infezione, i nuclei di contaminazione.

- Identificare la popolazione a rischio e metterla nell' elenco dei programmi di controllo
specifico per questa infermità.
- Ricerca di operatori sanitari, revisione degli elenchi annuali e diffusione delle nuove
tecniche di diagnostica, ampliamento del numero di operatori per stabilire una rete piú
ampia di centri di controllo delle patologie e dei trattamenti successivi.
- Educazione sanitaria della popolazione attraverso la autodiagnostica dei primi
sintomi e l´uso dei metodi preventivi dell' infermità, programmi specifici per la
popolazione a rischio in ogni fascia di età.

La realizzazione del programma sanitario di base comprende: informazione e
formazione di operatori sanitari
- Elaborazione dei dati esistenti.
- Determinazione delle linee di attuazione dei programmi teorici di formazione e acquisizione
di materiale pedagogico e tecnico.
-

Identificazione delle malattie ricorrenti per dare priorità all´apprendimento di
prevenzione, diagnostica e trattamento.

Fase di lavoro sul campo: si realizzerà nella zona infetta in tappe successive;
elaborazione

delle

storie

cliniche

della

popolazione,

promozione

della

salute,

azione socio-sanitaria rivolta alla prevenzione e alla conoscenza delle dimensioni
antropologiche
del

materiale

di

queste

divulgativo

in

popolazioni
forma

e

rivierasche.

linguaggio

semplici,

Elaborazione
per

una

facile

comprensione.

Fase di analisi: Studio dei dati raccolti nelle zone infette, analisi delle
informazioni per identificare le necessità della zona, per consolidare la rete
di operatori e per realizzare i programmi dell´educazione alla salute.
Invio di relazioni socio-sanitarie agli organismi competenti, per una verifica degli
obbiettivi.

Fase di comunicazione: diffusione dei risultati e divulgazione delle esperienze
professionali

dell'equipe

con

l'

obbiettivo

di

una

sensibilizzazione

a

livello

locale, regionale, nazionale e internazionale. Le tecniche e le azioni in materia
di comunicazione e di sensibilizzazione al progetto si conserveranno in una
Memoria

preparata

a

tal

fine,

per

giustificare

e

appoggiare

questo

programma socio-sanitario.

4. EQUIPE

L' équipe responsabile della realizzazione del presente programma socio-sanitario sará
un gruppo multidisciplinare dell' Associazione Comitato Ipiranga del Brasile in
collaborazione con le autorità locali, regionali e nazionali.
ll lavoro di formazione degli operatori sanitari sarà coordinato e guidato da una
dottoressa.
Le attività giornaliere di visite mediche, di diagnosi e trattamento si effettueranno
sia nell' Ospedale che nella barca fluviale, sempre ad opera dell' équipe sanitaria di
Ipiranga.

La stessa s´incaricherà di attuare programmi speciali per le famiglie e per i malati.
Tutte le attività svolte saranno supervisionate secondo il metodo dell' Associazione
Comitato Ipiranga e delle autorità locali e regionali

5. PREVENTIVO
Per la realizzazione di questo programma di cooperazione internazionale sociosanitaria si userà la sovvenzione concessa alla sopradetta Istituzione e si raccoglieranno
fondi da parte di individui e di strutture a favore dell' Associazione Comitato Ipiranga in
Brasile, regione dell´Amazzonia.
Acquisto di: Medicine 4.000 €

