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La Côte d’Ivoire
Popolazione totale 

(stima)
18,914,000

(2006)

Tasso di mortalità
sotto i 5 anni 

(per 1000)

127 
(Rapporto Unicef 2008, anno riferimento

2006)

Tasso di mortalità
infantile 

(per 1000 nati vivi)

90 
(Rapporto Unicef 2008, anno riferimento 

2006)

Speranza di vita alla 
nascita 

per gli uomini

41 anni 
(WHO, 2006)

Speranza di vita alla 
nascita

per le donne

47 anni 
(WHO, 2006)

Tasso di fertilità
(nascite per donna)

4,5% 
(World Development Indicators database, 

2004)

Accesso acqua 
potabile

51,3% 
(WHO, 2002)

Tasso di 
scolarizzazione 
primaria

56,5% 
(INS Dir. E la Conjoncture et de la 

Prevision Econ. 2002)





Dati comparativi (2006)

Tasso di mortalità
infantile < 5 anni/1000

Tasso di mortalità
materna /100.000 nati

ITALIA 4 3

COSTA  D’AVORIO 127 810







Ayamé



Bacino d’utenza

• Popolazione urbana: 15.000 ab.
• Popolazione rurale: 40.000 ab.
• Popolazione sottoprefetture di 

Ayamé e Bianouan: 100.000 ab. 

Contesto economico 
(% di popolazione):

• Agricoltura: 75%
• Commercio: 15%   
• Industria: 5% 
• Servizi: 5%  









































Contesto sanitario del distretto 
(dati 2006)

Patologie %

Malattie infettive
(> malaria)

66

Infezioni respiratorie
(> broncopolmoniti)

13.5

Malattie diarroiche 7

MST/AIDS 4

Malattie a potenziale
epidemico

0.03

Malattie endemiche
(TB)

0.5

Altre patologie
(> non infettive e anemie)

26

Cause di mortalità %

Malaria 35

Polmonite 2

Ipertensione arteriosa 12

Setticemia 22

Peritonite 2

Incidenti stradali 1

Anemia 26

TOTALE 100







L‘HGA & l’Agenzia n. 1 per Ayamé
Cronistoria:
• 1985: la Congregazione delle Suore Poverelle di 

Bergamo e altri volontari e benefattori contribuiscono 
all’apertura di un piccolo reparto di pediatria (PMI, 
Protection Maternel Infantile); 

• 1985-1991: apertura della Maternità e della Medicina; 
• 1991: interviene il sostegno dell’Agenzia n. 1 di Pavia 

per Ayamé; 
• 1992: Laboratorio di analisi;
• 1993: Radiologia; riconoscimento formale come 

Ospedale Generale (in concessione alla Diocesi di 
Gran Bassam);

• 1994: padiglione di Chirurgia; 
• 2001: Centro malnutriti;
• 2003 : Pouponnière (asilo nido); 
• 2004: nuovo Laboratorio diagnostico
• 2007: nuova pouponnière



L’Hosp General Ayamé: struttura

• Medicina generale: 29 letti
• Chirurgia generale: 14 letti
• Ostetricia: 12 letti 
• Neonatologia e pediatria: 

28 letti / 7 incubatrici

Altri servizi:

• Radiologia ed ecografia 

• Laboratorio di analisi

• Farmacia

• Ambulatorio di oftalmologia

• Ambulatorio di odontoiatria

• Centro per bambini malnutriti

• Assistenza sociale

• Pouponnière

• “Antenne”



Neonatologia



pediatria



centro nutrizionale





La pouponnière



La pouponnière



Personale della pouponnière

• 1 direttrice
• 1 caposala
• 1 assistente sociale 
• 2 addetti alla cucina
• 3 generici
• 19 ausiliari
• 1 guardiano/autista



Emy

La direttric
e







L’ora delle toilette



Allattamento multiplo



La digestione



Manioca e banana



Le cuoche



Il foutou!!







Provenienza geografica dei 
bambini

43% provenienti dai 
campement

(nuclei abitativi/villaggi 
dispersi nella foresta)

57% provenienti 
dai centri abitati



La famiglia di origine

Etnia ivoriana: 
30 (61%)

Altre popolazioni 
immigrate (Burkina, 
Mali): 19 (39%)



La nascita

• bambini nati da parto a domicilio: 23 (il 47%)
• nati nei Centri di salute (PMI):      18 (il 37%)
• nati in ospedale:                             8 (il 16%)

• Nati a termine (< 37 sett):               26 (53%)
• Prematuri/piccoli per l’età gestaz :  23 (47%)



Cause di inserimento presso la 
pouponniere

• orfani di madre (decesso dopo il parto):  32  (66%)
• disturbi psichici e neurologici materni:       6  (12%)

• gravi malattie post partum:                         6  (12%)
• abbandono:                                                3    (6%)
• gravi difficoltà economiche:                        2    (4%)



Epoca di ingresso alla
pouponnière

• entro 5 giorni dalla nascita:  21 (43%)

• tra 6 e 30 gg dalla nascita:   12  (25%)

• dopo 1 mese dalla nascita:   16  (32%)



Le visite ai bambini



Auxologia/nutrizione

• Normotrofia:                                30  (61%) 
• Ipotrofia:                                      18   (37%) 
• distrofia (7 mesi, peso kg: 3.520): 1   (2%)



patologia

Malaria 100%

• Plasmodium falciparum

• Più episodi ricorrenti
• Terapia: artemisina (non in comm in Italia)

• Ferro, ac folico, vit b12 di supporto per anemia 
correlata



patologia

Infezione da HIV

• Nessun caso tra i bambini della pouponnière

• Netta riduzione nella popolazione locale dal 7% al 
4% 

• Cure (antiretrovirali) garantite  e gratuite a bambini 
e adulti che accedono ai centri sanitari PMI 



Infezioni cutanee

• Scabbia: 2 (4%)   
• micosi (> cuoio capelluto):   6 (12%) 
• Impetigine:                         10  (20%)



patologia

Infezioni respiratorie

• Bronchite con broncospasmo: 11 (22%)                                
• otite :                                              1 (2%)



Patologia osteo-articolare
• piattismo:                                                          5 (10%)
• varismo:                                                        5  (10%)
• valgismo:                                                       2    (4%)

• deficit e/o ritardi nella deambulaz corretta:  6 (12 ,2%)



Patologia chirurgica
• Ernia inguino scrotale:  1  (2%)

• Ernia ombelicale:          10 (20%)



Il microprogetto :raccolta fondi
(già concluso nel giugno 2009)

• Fornire supporto economico all’acquisto e 
distribuzione di farmaci in uso alla 
pouponnierè di Ayamé

In particolare per:

• Curare la malaria
• Contrastare l’anemia correlata



Per il futuro

• Sensibilizzare il personale della pouponnière
agli aspetti psicomotori e relazionali dei bambini 
attraverso un percorso formativo ad hoc

• Costruire una cartella clinica elettronica 
adeguata(sul modello Anthro dell’OMS) per 
ciascun bambino con possibilità di inserimento 
di dati antropometrici, clinici, terapeutici, delle 
funzioni sensoriali (screening)



Momenti di relax al nido



conclusioni

come diceva Madre Teresa di Calcutta 
" l'oceano e' fatto di gocce "

e ognuno di noi cerca di essere una piccola 
goccia 













Grazie dell’a
ttenzione !


