
budget € 6.250

LOTTA ALL’AIDSLOTTA ALL’AIDS

Il problema dell’AIDS in Camerun é sempre più complesso 
e tocca soprattutto le fasce sociali più deboli, ai margini 
della società. 

Gli organismi internazionali e nazionali cercano di essere 
sempre più vicini a queste persone, ma non sempre i loro sforzi 
sono suffi  cienti. 

Il bisogno dei pazienti di essere accompagnati, informati e 
guidati per avere accesso alle cure e ai farmaci antiretrovirali 
diventa sempre più urgente, ciò anche per ridurre l’impatto 
della malattia sull’intera società.

Nel 2007, nella parrocchia di Dajmboutou, è iniziato un 
progetto di sostegno ai malati di AIDS. Da allora è nata una 
collaborazione con il coordinamento sanitario provinciale 
per la presa in carico di malati adulti portatori del virus HIV: 
prende in carico signifi ca seguire le cure mediche e i ricoveri 
ospedalieri dei malati e, in collaborazione con l’équipe 
sanitaria provinciale, valutare le cure più appropriate per 
ogni singolo paziente. 

Per promuovere la sensibilizzazione dei giovani nei 
confronti dell’AIDS, quest’anno verrà creata una biblioteca 
che permetta loro di informarsi e formarsi a riguardo.

Destinatari
 30 adulti portatori del virus HIV
 I giovani della parrocchia e del Liceo situato 

vicino alla biblioteca

Finalità
• Ridurre l’impatto della presenza del virus HIV nella 

popolazone
• Promuovere tra i giovani l’educazione sanitaria e la 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili 
• Seguire i pazienti durante il ricovero e poi a domicilio, 

in collaborazione con l’equipe sanitaria dell’ospedale 
provinciale

• Collaborare con l’ospedale del COE presente a 
Djamboutou, per la cura delle infezioni di lieve entità

• Mantenere la collaborazione con l’equipe dell’ospedale 
provinciale di Garoua, partecipando a corsi di 
formazione

• Creare ulteriori momenti formativi sul tema HIV/AIDS per 
gli operatori sanitari

• Provvedere al sostegno economico del collaboratore 
locale incaricato

• Implementare la presa in carico di pazienti lontani dai 
centri sanitari, coinvolgendo altri operatori locali




