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PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE ORALE
presso l’ospedale di Abobo nella regione di Gambela

PAESE
D’INTERVENTO
LOCALITA’
DURATA DEL PROGETTO
COSTO DEL PROGETTO

ETHIOPIA
ABOBO district in GAMBELA region
2 ANNI

BENEFICIARI DEL PROGETTO:

etnie presenti nell’area: Anwak, Majenguier,
Kembata, Oromo, Hadya, Trigeans, Gurague.
Una particolare attenzione sarà riservata alle
donne in età fertile, ai bambini al di sotto dei 5
anni di età, ai giovani in età scolastica e ai gruppi
a rischio per infezione da HIV-AIDS.

Sintesi del progetto
Il sistema sanitario pubblico e privato etiope non consente un’assistenza sanitaria adeguata alla
popolazione che fra le varie necessità sanitarie presenta un’alta prevalenza di patologia
odontoiatrica. E’ certificato dagli studi dell’organizzazione mondiale della sanità un indice di
patologia odontoiatrica, DMFT, di 1.60 a 12 anni, il 50 % in più che in Italia
Questo realizza una collaborazione fra l’ospedale cattolico di Abobo e l’associazione SMOM per
strutturare un’ambulatorio odontoiatrico presso l’ospedale, capace di
garantire l’attività
assistenziale e preventiva sul territorio. Il progetto prevede l’invio di personale qualificato per
periodi sufficienti a garantire la raccolta dei dati epidemiologici, per attuare programmi di
educazione preventodontica scolastica e per la formazione di personale locale.

1. ANALISI DEI BISOGNI
L’Etiopia è uno stato di grandi dimensioni (1.113.380 kmq) dell’Africa Orientale che confina a nord con
l’Eritrea, a est con la Somalia, a sud col Kenya e a ovest col Sudan.
Il paesaggio è dominato da un altipiano vulcanico e da zone desertiche con altitudine inferiore.
La popolazione è nella stragrande maggioranza rurale, il tasso di mortalità infantile è pari a 77/1000, la vita
media è circa di 55 anni, il livello di alfabetizzazione è del 19,8% per le donne e del 62,7% degli uomini.
Alcuni indicatori sanitari:

Copertura immunitaria totale < 1 anno di età
Prevalenza dell’HIV
Medici per persona
Accesso all’acqua potabile
Servizi igienici adeguati

54%
3,5%
1/35.493
61,20%
18%

Il progetto ha sede nella regione di Gambella che è localizzata nella parte occidentale dell’Etiopia, ai confini
col Sudan. Le principali risorse economiche della zona sono il mais, il sorgo, le noccioline, il sesamo, il
cotone, il mango, l’allevamento del bestiame (bovino, ovino, caprino) e la pesca. Gli indicatori di salute della
regione mostrano quanto questa zona sia in uno stato ulteriormente precario rispetto al resto del paese.

Tasso di mortalità infantile
Copertura immunitaria totale < 1
anno di età
Nuove infezioni HIV nel 2006 su
bambini

Regione Gambella
92/1000
7%

ETIOPIA
77/1000
54%

103

30.338

Abobo (3.576 abitanti) è situata nel centro della regione di Gambella e sta diventando una città sempre più
popolata, con numerose attività commerciali e uffici. In città è disponibile l’acqua potabile reperibile in 4/5
pompe non sempre tutte operative. E’ presente anche l’energia elettrica anche se ci sono frequenti
interruzioni della rete elettrica.

1.1 Principali bisogni della popolazione Etiope
I principale problema in Etiopia è ancora oggi il sottosviluppo sociale ed economico della maggioranza della
popolazione.
Negli ultimi 5 anni gli indicatori economici e di vita sono migliorati e si è assistito ad una progressiva
diminuzione dell’indice di mortalità infantile, dell’indice di mortalità materna e dell’indice di mortalità
prima dei 5 anni, ad un aumento del numero di bambini vaccinati e dell’accesso all’acqua potabile.
Nonostante ciò l’Etiopia è ancora un paese dipendente dagli aiuti esterni, coinvolto in conflitti internazionali
e il cui costo della vita è rapidamente aumentato nell’ultimo periodo di tempo danneggiando la popolazione
rurale. In un certo senso la crescita economica del paese sembra aver dato profitto solo ad un settore
privilegiato della popolazione. Altri fattori apparsi di recente aggravano ulteriormente la situazione socio
economica del paese, come l’HIV, la tubercolosi e la malaria.

1.2 Principali bisogni della regione di Gambela
La regione presenta una delle più vulnerabili situazioni del paese dovuta a numerosi fattori:
-

-

la sfavorevole posizione geografica la rende lontana dal centro di servizi e forniture del paese ed il
costo del trasporto incide negativamente sul prezzo di numerosi beni come il gasolio, i materiali
edili, i farmaci etc.
le condizioni di sicurezza nella regione stanno migliorando ma ci sono ancora conflitti ai confini con
il Sudan che aggravano la situazione dell’area.
nonostante lo sviluppo delle infrastrutture degli ultimi due anni, la locale rete stradale è spesso
impraticabile durante la stagione delle piogge.

-

la remota regione di Gambela non ha un punto di riferimento sanitario; l’ospedale risulta carente di
personale medico specializzato e di risorse (raggi x, ultrasuoni, medicinali). Le professionalità
presenti sono demotivate e causano un elevato turn over del personale; questo causa difficoltà nel
mantenere contatti e sostenere programmi a breve e a lungo termine, strategie e piani d’azione.
Come conseguenza l’ospedale non è ben visto dalla popolazione locale e spesso i pazienti si
rivolgono a cliniche private o ad alcune organizzazioni non governative. Si è avviata la costruzione
di un nuovo ospedale ma la popolazione mantiene un atteggiamento pessimistico verso la prospettiva
di un miglioramento dei servizi fino a quando non ci sarà una migliore gestione.

1.3 Principali bisogni del distretto di Abobo
Gli stati di malessere e di sfiducia si sono aggravati con i conflitti etnici del 2003 e 2004, rispecchiandosi
nell’economia e negli investimenti ed aumentando la dipendenza dagli aiuti esterni. I piani di sviluppo di
educazione e salute hanno avuto gravi ritardi, le cliniche hanno subito danni, le campagne per le vaccinazioni
sono state interrotte e molte epidemie come il colera si sono sviluppate durante il 2005 e il 2006. A questo si
è aggiunto un aumento del prezzo degli alimenti e delle risorse di base, creando una popolazione sempre più
povera e bisognosa di interventi esterni.
Fortunatamente durante gli anni 2006 e 2007, grazie alla stabilità politica, nel distretto si è riscontrata una
reazione positiva a tutti i livelli: le infrastrutture sono state implementate, i trasporti tra le città ripristinati e
sono state proposte nuove iniziative per l’educazione e la salute. Le cliniche sono state riabilitate e affidate a
nuove professionalità, dimostrando un serio interesse ad un ritorno delle normali attività di cura e
prevenzione.
Il progetto di promozione sanitario vuole contribuire a ricostruire la fiducia della popolazione attraverso la
promozione di iniziative sanitarie e di prevenzione a beneficio della comunità e può diventare, con il
supporto delle attività regionali e locali, un punto di riferimento per l’intera regione.

2. BENEFICIARI DEL PROGETTO
-

-

Beneficiari Diretti: 18.888 persone, la totalità della popolazione del distretto di Abobo
Beneficiari Indiretti: Abobo Health Centre accoglierà molti altri pazienti provenienti dai distretti
vicini e dalla città di Gambela attratti da servizi specializzati come l’ambulatorio dentistico.

OBIETTIVO GENERALE
Migliorare la qualità della vita della popolazione.

OBIETTIVI SPECIFICI
•
•

Ridurre la prevalenza della patologia orale sul territorio
Assicurare all’ospedale un’efficace servizio odontoiatrico

3. STRATEGIE – ATTIVITA’
Organizzare un’efficiente centro d’assistenza e promozione della salute orale, fornendo attrezzature e
competenze per qualificare personale locale capace di sostenere le attività assistenziali d’urgenza e
terapeutiche, le attività sul territorio e garantire la sostenibilità economica.
L’ospedale mette disposizione alcuni infermieri locali che acquisiranno le competenze dagli odontoiatri che
trasferiranno le loro competenze.

4. RISULTATI ATTESI
•
•
•
•

Un efficiente studio odontoiatrico attrezzato e organizzato
Personale locale qualificato capace di assicurare terapie appropriate
Un’ambulatorio efficiente tutto l’anno a beneficio della popolazione
Sostenibilità raggiunta grazie al numero di prestazioni effettuate

