
	

GR.AN.D.	–		RELAZIONE	SUI	DATI	DEL	PROGETTO	PER	IL	2018	

	

	

Nell’anno	2018,	Liberato	Zambia	2001	onlus	ha	proseguito	con	il	sostegno	agli	8	Centri	Nutrizionali	seguiti	
con	il	Progetto	GR.A.N.D.		

In	 questo	 anno	 abbiamo	ulteriormente	 implementato	 la	 raccolta	 dati	 per	 avere	 la	 possibilità	 di	 valutare	
l’andamento	 del	 peso	 dei	 bambini:	 le	 2	 infermiere	 del	 progetto,	 che	 effettuano	 le	 visite	 presso	 i	 Centri	
Nutrizionali,	compilano	e	ci	inviano	un	report	dettagliato	del	numero	delle	visite	e	dei	nomi	dei	bambini	che	
assumono	Yola-Yoli,	il	prodotto	ipercalorico	che	permette	ai	bambini	di	recuperare	il	peso	idoneo	all’età,	e	
il	peso	dei	bambini	ad	ogni	visita.	

Per	ulteriori	informazioni	su	Yola-Yoli,	prodotto	in	Zambia	grazie	alla	nostra	Associazione,	visitate	il	nostro	
sito		http://www.liberatozambia2001.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=87	

I	centri	nutrizionali	seguiti	dal	progetto	GRAND	si	trovano	nella	provincia	di	Luanshya	e	nella	zona	di	Ibenga,	
nella	Regione	del	Copperbelt	,	nel	Centro	dello	Zambia.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ogni	Centro	ha	un	numero	variabile	di	bambini	che	viene	nutrito	con	un	pasto	caldo	al	giorno	e	che	viene	
visitato	 ad	 ogni	 visita	 nel	 centro:	 i	 parametri	 che	 più	 compromettono	 la	 salute	 dei	 bambini,	 oltre	 alla	
carenza	di	cibo,	sono	le	infezioni	,	e	in	particolare	l’	HIV.	

La	 tabella	 riassume	 il	numero	di	viste	mensili	presso	ogni	centro	e	 il	numero	medio	di	bambini	visitati	 in	
occasione	 di	 ogni	 visita	 al	 centro.	 Si	 segnalano	 in	 tabella,	 inoltre,	 il	 numero	 di	 nuovi	 casi	 arruolati	 nel	
progetto	e	il	numero	dei	bambini	che	raggiungono	l’obiettivo		(raggiungono	il	peso	target	o	raggiungono	la	
circonferenza	braccio	 ,	misurata	con	MUAC,	di	grado	verde	che	 testimonia	 lo	 stato	di	 salute	migliorato	e	
l’acquisizione	del	peso.	

I	 criteri	del	progetto,	 infatti	 prevedono	che	 i	 bambini	 vengano	nutriti	 anche	 con	yola	 yoli	 fino	a	 che	non	
rientrano	 nei	 seguenti	 criteri:	 ottengano	 il	 peso	 target	 previsto	 dalle	 curve	 di	 crescita	 della	 WHO	
(organizzazione	mondiale	della	sanità)	e	la	misurazione	della	circonferenza	del	braccio	tramite	braccialetto	



colorato	 indichi	 la	 misurazione	 sul	 verde	 che	 significa	 che	 il	 braccio	 ha	 la	 giusta	 dimensione	 e	 lo	 stato	
nutrizionale	è,	dunque	adeguato	(misurazione	MUAC,	WHO).	

	

NOME	DEL	CENTRO						
(GIORNI	DI	VISITA	IN	UN	MESE)	

NUMERO	DI	BAMBINI	
VISITATO	IN	MEDIA	

AD	OGNI	
SOPRALLUOGO	NEL	
CENTRO	(DA-A)	

NUMERO	DI	
BAMBINI	CHE	

VENGONO	NUTRITI	
CON	YOLA-YOLI	

NUOVI	
CASI	

ARRUOLATI	

BAMBINI	CHE	
ESCONO	DAL	

PROGETTO	PER	PESO	
IDEALE	RAGGIUNTO	

BUNTUNGWA	
(2	visite/mese)	 12-27	 15	 6	 2	

FISENGE	
(2	visite/mese)	 5-17	 21	 10	 1	

ST.	MAXIMILLIAN		
(2-3	visite	mese)	 4-24	 33	 33	 1	

KAWAMA		
(2	visite/mese)	 4-11	 10	 3	 1	

MAZZIERI	(ST.	THERESE-IBENGA)	
(2	visite/mese)	 3-13	 16	 6	 3	

DAGAMA		
(3-4	visite/mese)	 12-22	 20	 3	 3	

WALALE	
(4	viste	al	mese)	 7-28	 34	 24	 6	

CHIBOTE		
(2	visite/mese)	 8-16	 21	 6	 7	

TOTALE	 	 ---	 170	 91	 24	

	

Le	 Suore	 ci	 comunicano,	 inoltre,	 che	 si	 sono	 verificati	 6	 casi	 di	morte	 infantile	 per	malnutrizione	 e	 altre	
patologie	 connesse,	 casi	 in	 cui	 il	 prodotto	 yola-yoli	 non	 è	 bastato	 ad	 aiutare	 il	 piccoli	 per	 concomitanti	
patologie:	1	caso	di	morte	infantile	a	Chibote,	1	a	St.	Maximillian,	1	a	Fisenge,		1	a	Walale	e	2	a	Buntungwa.	

Inoltre,	 sono	usciti	 dal	progetto	bambini	 che	hanno	 superato	 i	 5	 anni	di	 età	 ,	 periodi	più	a	 rischio	per	 la	
malnutrizione	e	i	difetti	di	accrescimento:	in	totale	sono	usciti	dal	progetto		23	bambini	con	più	di	5	anni	di	
età.	

Quindi	complessivamente	sui	170	bambini	seguiti	dal	progetto	nel	2018,	91	erano	casi	di	nuovo	riscontro	di	
malnutrizione	e	24	hanno	raggiunto	il	peso	target,	cioè	circa	 il	14%,	mentre	un	13%	è	uscito	dal	progetto	
perché	aveva	superato	 i	5	anni	di	età.	 Il	dato	è	sovrapponibile	all’andamento	dell’anno	precedente	 (circa	
17%	di	bambini	seguiti	dal	progetto	su	un	totale	di	148;		

Sottolineo	che	sono	dati	parziali	per	alcune	carenze	nell’invio	dei	report	mensili,	ma	fotografano	comunque	
bene	 la	situazione	del	progetto	e	 le	criticità	che	dobbiamo	affrontare:	 l’eccessivo	periodo	di	trattamento,	
alcuni	bambini	rimangono	nel	progetto	per	molti	mesi,	ma	d’altro	canto	riescono	a	raggiungere	i	5	anni	di	
età	 in	 condizione	 di	 nutrizione	 discrete,	 anche	 se	 talvolta	 con	 un	 peso	 corporeo	 comunque	 al	 limite	
inferiore.	 Per	 l’anno	 2019	 ci	 riproponiamo	 di	 colloquiare	 con	 le	 Suore	 con	 cui	 collaboriamo	 proprio	 per	
definire	queste	criticità.	

	

Febbraio	2019,	Silvia	Orciari,	Responsabile	Progetto	GR.A.N.D	

	

	


