
GR.A.N.D. – Relazione sui dati del progetto per l’anno 2016 

 

Nel 2016 il progetto GR.A.N.D. ha sostenuto 8 centri nutrizionali della regione del Copperbelt in Zambia: 

Butungwa, Fisenge, Walale, Dagama, St Theresa (Centro “Mazzieri”), Chibote, St. Maximillian, Kawama. 

Presso i centri nutrizionali i bambini possono ricevere in pasto al giorno: il progetto GR.A.N.D. si inserisce in 

quel contesto fornendo due infermiere che visitano i bambini che afferisco ai centri individuando i soggetti 

affetti da malnutrizione. 

La nostra associazione fornisce inoltre un preparato ipercalorico a base di pasta di arachidi, prodotto in loco 

grazie al progetto “YOLA YOLI”, sempre sostenuto i nteramente dalla nostra associazione. Tale preparato 

viene somministrato ai bambini sotto i 5 anni di età dalle infermiere del progett Gr.a.n.d, così da avviare 

una “terapia alimentare” con lo scopo di far raggiungere ai bambini il peso ideale secondo le tabelle di 

crescita WHO. 

Presso i centri seguiti da questo progetto, nel 2016, sono stati accolti circa 750 bambini di varie età, tra 

questi le infermiere hanno visitato i bambi sotto i 5 anni di età: i centri vengono visitati dalle infermiere da 

1 a 4 volte al mese, a seconda dell’affluenza più o meno elevata di bambini. 

Dai dati dei report 2016 inviateci dalle nostre collaboratrici zambiane è emerso che per l’anno 2016 le 

infermiere hanno visitato dai 15 ai 25 bambini per centro nutrizionale per un totale di circa 170-180 

bambini seguiti trai quali sono stati individuati i soggetti malnutriti (secondo parametri medici codificati 

secondo direttive WHO). 

Ai bambini sotto peso e malnutriti è stato somministrato il preparato ipercalorico, che viene dato sul posto 

o da portare a casa per coprire il fabbisogno fino alla visita successiva: complessivamnete sono stati 

distribuiti 27.000 pacchetti di prodotto (ogni pacchetto pesa 100 gr). 

Per il 2016 risultatno 118 nuovi casi di malnutrizione importante che si aggiungono ai bambini seguiti 

dall’anno precedente e, dall’altra parte, 76 bambini trattati che hanno recuperato il peso ideale e sono 

quindi usciti dal progetto. Alcuni escono dal progetto perché superano l’età di 5 anni per cui non possono 

più essere seguiti, in alcuni casi si sono verificati decessi (7 bambini) per varia causa: le infermiere oltre alla 

valutazione dello stato nutrizionale fanno anche un importante opera di controllo di salute. 

 

 


