
PRESENTAZIONE
Il ministero della salute camerunese dichiara che nel 2010, in Camerun, si sono registrati 
33.000 decessi per AIDS e 50.000 nuovi casi di infezione da HIV, malgrado gli sforzi 
fatti da numerosi organismi nazionali ed internazionali. Oltre il 70% dei nuovi casi di 
infezione riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni.
Cam to Me segue il problema AIDS dal 2007, quando si diede inizio a una collaborazione 
con il coordinamento sanitario provinciale.
Quest’anno, oltre a continuare questo impegno, si desidera puntare l’attenzione su 
sensibilizzazione, informazione e  formazione ai giovani, che sono i bersagli più 
vulnerabili della malattia.
In questi anni la lotta all’AIDS ha permesso di coinvolgere, per ciò che riguarda il 
supporto economico al Progetto, altri partners oltre a Cam to Me 
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DESTINATARI
* 30 adulti portatori del virus HIV
* I giovani del quartiere e del liceo della parrocchia di Djamboutou (Nord Camerun)

FINALITÀ
* Continuare la collaborazione per le cure dei singoli pazienti con il medico provinciale, 
responsabile delle cure dei pazienti affetti da HIV
* Seguire a domicilio pazienti in cura con farmaci antiretrovirali, per monitorare 
l’assunzione dei farmaci stessi e prevenire eventuali malattie opportunistiche
* Avere cura dei malati costretti al ricovero ospedaliero
* Collaborare con l’ospedale dell’organismo di volontariato COE (Centro Orientamento 
Educativo) presente a Djamboutou, per la cura di lievi malattie opportunistiche
* Partecipare a corsi di aggiornamento sanitario in collaborazione con l’equipe 
dell’ospedale provinciale di Garoua
* Educare i giovani sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare 
sull’Aids, istituendo una biblioteca di facile accesso e partecipazione. Questa 
Biblioteca si chiamerà EVA (Educazione alla vita e all’amore)
* Offrire, attraverso la biblioteca, occasioni di incontro, materiale informativo, referenti 
per eventuali domande e questioni personali o familiari
* Promuovere momenti formativi sull’Aids destinati agli operatori sanitari locali, in vista 
di una sempre maggiore assunzione di responsabilità autonome in loco
* Rifl ettere e studiare la necessità della presa in carico di pazienti lontani dai centri 
sanitari

BUDGET
€ 1.700
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