Progetto: il seme del sorriso
Projet: le graine de surire
Monitorizzazione e supporto della crescita del bambino

Responsabile del progetto : Dr.Marco Capretti, Tiziana Guerra
Dove: Dispensario di Todomè, TOGO
Quando: il progetto è iniziato a fine 2016 e tutt'ora in essere
Via Etica Onlus Brescia (Italia)

L’anello debole della società povera è il bambino e anche a Todomè abbiamo visto casi di
malattie e mutilazioni di bambini che si sarebbero potute evitare con semplici cure.
Il nostro progetto va a sostenere e verificare se l’attenzione, la cultura e le cure fruibili sul
posto verso più persone possibili possono incidere sulla crescita del bambino e assicurargli
il sorriso. Lo scopo del nostro progetto è valutare ed accompagnare la crescita dei bambini
della popolazione che afferisce al dispensario di Todomè. In questo dispensario opera una
ostetrica e vi sono numerose nascite ogni anno.
Per valutare ciò un valore fondamentale che siamo andati a misurare sono i percentili o, più
comunemente conosciuta, la curva di crescita dei nuovi nati. I percentili sono curve di
crescita che permettono di valutare se lo sviluppo fisico del bambino è adeguato,
identificando delle linee (percentili) che definiscono il range considerato normale e
accettabile a seconda dell’età. Una buona crescita in altezza e peso è un indice semplice ed
attendibile di buon livello di salute del bambino Per una corretta valutazione dell’andamento
staturo-ponderale è necessario confrontare i valori di peso e statura con quelli di altri
bambini della stessa età per capire se ci troviamo in una condizione di normalità. Per questo
dobbiamo ricorrere alle cosiddette «curve di crescita» che sono l’espressione grafica di peso
e statura di un certo numero di bambini presi a campione. Il valore normale di statura e peso

non è mai un numero preciso, ma va identificato all’interno di una fascia di valori intermedi,
tra un massimo e un minimo, che si può individuare tra il 3° e il 97° percentile.
Il fine primario del progetto, come già detto, è la salvaguardia della salute del bambino, ma
è anche utile per rilevare le mancanze del sistema sociale che ricorrono e che contribuiscono
alla fragilità infantile e valutare le eventuali correzioni attuabili. Oltre all'assitenza sanitaria
come associazione abbiamo deciso di sostenere economicamente in toto il primo anno di
scuola (la prima elementare) a tutti i bimbi nati nel progetto.

Al progetto lavorano professionisti del luogo:
•

la levatrice Odille

•

la tecnica di Laboratorio Merci

•

il responsabile paramedico/ assistant medical del dispensario Jeanpierre

Il nostro progetto nello specifico consiste nel:
•

rilevare i dati della mamma (età, peso, statura, eventuali patologie, numero di
gravidanze..) e del neonato (indice di apgar, peso, altezza) domicilio del neonato,
stato di famiglia

•

visita del neonato e della mamma dopo 15 giorni dalla nascita

•

visita mensile del neonato (valutazione del percentile) e della mamma per i primi 6
mesi

•

visita semestrale del bambino sino all’età scolare (5 anni)

•

visita annuale del bambino sino alla fine della scolarità (diario del bambino)

Le visite sono preferibilmente al dispensario e, se non effettuate, si va presso il domicilio
del neonato/bambino

Nel 2018 sono stati censiti 98 bimbi e di questi a distanza di un anno abbiamo avuto solo 2
decessi: una morte bianca ed una per complicazione settica al secondo mese . Una mortalità
di circa il 2% in queste regioni è fantasticamente bassa!!!
Ad oggi i bambini nati nel progetto sono 208 neonati e il procedimento è stato esteso anche
ai neonati nati in casa (nascere al dispensario costa circa 2000 cfr).

