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Crescere Bambini del Mondo
GROWING CHILDREN OF THE WORLD
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rescere Bambini del Mondo è il nome
del Gruppo di Solidarietà Internazionale composto da IPO, l’Associazione
Onlus Pediatri di Famiglia per i Bambini
del Mondo (CCWW) e il Comune di Corciano, che
uniti daranno il via ai lavori del progetto “Pediatria
e Sviluppo Sanitario: visite e formazione per la Cura
del Bambino in Etiopia”. Il progetto, cofinanziato
dalla Regione Umbria, oltre a contribuire alla realizzazione della struttura poliambulatoriale del distretto
di Ankober, prevede la promozione di una medicina
di intervento strutturata per far fronte alle esigenze
della popolazione infantile. L’intervento si pone come il
proseguimento di un piano di sviluppo sanitario locale
iniziato nel 2008, che vede al centro la salute e la cura
del bambino.
Una delegazione di 5 pediatri si recherà ad Ankober
a partire dal prossimo mese, in base ad un sistema di
turnazioni di 2 settimane ciascuno. Verranno visitati
circa mille bambini dai 6 ai 14 anni. Parallelamente
il team di pediatri metterà a disposizione il proprio
bagaglio di conoscenze professionali durante un lungo
training tutoriale rivolto al personale sanitario locale.
I pediatri italiani realizzeranno inoltre uno studio sui
bambini in età neonatale, per registrare l’incidenza
delle patologie più diffuse per quella fascia di età e
programmare i prossimi interventi in base ai bisogni
rilevati.

rowing Children of the World is the name
given to the International Solidarity
Group made up of IPO, Children Care
World Wide and Corciano Municipality, united to implement the project “Pediatrics and
health sector development: checkups and training for
children care in Ethiopia”. The project, co financed by
Umbria Region, foresees the promotion of a structured
medicine created to face children needs, besides
contributing to the construction of Ankober health
center. The programme is the extension of the health
development plan started in 2008 and focused on
children health and well-being.
As from next month, a delegation of 5 Italian pediatricians will work 2 weeks shifts in Ankober, in order
to visit about one thousand children. Pediatricians will
share their knowledge with local nurses, in order to
train them and increase their capacities.
A study on children in neonatal age will be realized by
pediatricians, to collect data on frequent diseases and
plan next steps, according to the detected needs.
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