PROGETTO PREVENZIONE CARDIOPATIE
A febbraio del 2017 Kibinti onlus ha avviato in Guinea Bissau il progetto di prevenzione delle
valvulopatie cardiache dovute a infezione da streptococco.
Il progetto ha come obiettivo:
• realizzare un’attività di screening nelle scuole e nei centri di salute della capitale Bissau
• sottoporre a cure antibiotiche i bambini che vengono individuati dallo screening e che
soffrono di valvulopatie postereumatiche trattabili
• implementare le sinergie fra medici, personale infermieristico e l'équipe dei Cardiocentri
stranieri che collaborano al progetto
• creare un archivio storico e realizzare un’analisi statistica di tutti i dati raccolti.
E si propone di rivolgersi a 1.000 bambini/e e ragazzi/e il primo anno e 2000 dal secondo.
Lo screening preliminare ha evidenziato che il 29% dei bambini/e è positivo allo streptococo; tra
questi circa il 25% ha già sviluppato una patologia valvolare.
Il trattamento costante con penicillina permetterà di bloccare lo sviluppo della malattia e
consentirà ai bimbi di condurre una vita normale.
Tra il 2016 e il 2017 Kibinti ha sostenuto le spese per la formazione del personale specializzato per
lo screening (30.000 €), acquistato 2 ecografi (32.000 €) e iniziato la prima fase di studio della
incidenza della malattia nella popolazione giovane (3-18 anni). Inizia ora la fase operativa.
Il costo stimato per lo screening di 2.000 bambini e le relative cure ammonta a 30 €/anno a
bambino ipotizzando, inoltre, di curare 140 bambini/anno affetti da valvulopatie.
Col costo di 2 operazioni in Europa (circa 25.000 €/l’una) si possono trattare 140 bimbi/e!
KIBINTI ti propone 3 modalità per sostenere il progetto:

•
•
•

offerta di 5 € per acquistare il tampone per determinare l’infezione da streptococco
offerta di 15 € per acquistare tampone e antibiotici per un anno
offerta di 30 per sostenere le cure e i costi generali del progetto

Per saperne di più consulta il sito www.kibintionlus.org o contattaci info@kibintiolus.org
RESPONSABILI PROGETTO
DANIELE MARIANI 339 1835716 (Milano) FABIO PORTUGALLI 348 8952602 (Verona)
SEDE KIBINTI 039 648698
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