
Nascere e crescere in sicurezza: tutela della salute materna e infantile a  

La Troncal 

 

Soggetto proponente: Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale (ACCRI) 

Localizzazione dell’intervento: Comune de La Troncal, in Provincia de El Cañar - ECUADOR 

Partner locale: Associazione San Gabriel (ASG) - Ecuador 

Settore d’intervento: Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali; 

Formazione; Rafforzamento istituzionale. 

 

Costo totale del progetto: € 50.000 

Contributo regionale: € 30.000 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

La Provincia de El Cañar si trova nella regione australe dell’Ecuador; ha una superficie di 3.187,9 km2, 
con una popolazione di 206.981 abitanti (censimento del 2009). Il Comune de La Troncal si trova nella 
zona ovest della Provincia de El Cañar. La popolazione residente nel comune è di 44.268 abitanti. La 
Troncal possiede il più alto tasso di crescita demografica dell’intera Provincia: 2,8% annuo, pur 
essendo una delle zone della Provincia che possiede la minore copertura di servizi basici. 

La situazione di povertà in cui vive la gran parte delle famiglie residenti a La Troncal e la precarietà del 

servizio socio sanitario della zona, richiedono interventi urgenti in materia, vista anche la forte 
dinamica demografica di cui sono oggetto il comune e i villaggi rurali circostanti (nuovi residenti). Nel 
Comune permangono alti i tassi di mortalità neonatale (11% - Unicef 2009), infantile e materna 
(post-parto: nel 2009 i casi nel Paese sono stati 208) dovuto, soprattutto, alle deficienze delle 

infrastrutture socio-sanitarie e del personale addetto per le limitazioni nei finanziamenti dei servizi a 

favore della popolazione più bisognosa.  

Nella fase di gravidanza è comune riscontrare alte percentuali di donne malnutrite, con tutte le 
prevedibili conseguenze sulla salute del bambino, sia al momento della nascita, sia nel suo primo 

anno di vita. Sono molto comuni, infatti, i casi di avitaminosi, di anemia nei prematuri e numerosi i 
casi di diabete infantile. La tutela della gravidanza, l’educazione alla salute e ad una alimentazione 

adeguata, l’effettivo trattamento delle patologie più comuni nella zona (infezioni respiratorie e 
malattie diarroiche) sono alcuni uno dei principali problemi che s’intendono affrontare con il presente 

micro progetto. 

 

Obiettivo generale 

Migliorare l’assistenza materno infantile della popolazione residente nel Comune de La Troncal e 
nelle zone rurali circostanti. 

 

 

 



Obiettivi specifici 

Attivare a La Troncal un servizio medico ambulatoriale specialistico in pediatria e ginecologia e 

dotato di un laboratorio di analisi e di una sala parto per il servizio di cura e prevenzione della salute 

materna e infantile. 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

I beneficiari diretti dell’intervento sono, principalmente, i bambini minori di 5 anni e le gestanti 

residenti nel Comune La Troncal e nei dintorni rurali. Questo target rappresenta il comparto su cui 

l’intervento  centra la sua attenzione. 

Si stima che nel corso del 2008 soltanto il 27% delle donne gravide provenienti dai dintorni rurali del 

Comune La Troncal, abbiano ricevuto attenzione medica nella fase del prenatale. 

Anche il luogo di assistenza al parto rappresenta un indicatore del rischio che affrontano le donne. 

Nel caso de La Troncal, il 16% delle donne residenti nei villaggi rurali partorisce in casa, ma senza 

assistenza medica o di una ostetrica. Questa percentuale è molto alta rispetto alle partorienti 

residenti nelle aree più urbanizzate del Comune (3% circa). L’OMS al riguardo prescrive per le donne 

in gravidanza almeno 5 controlli prenatali. Il Ministero della Salute riporta una media di 3 controlli. 

I beneficiari indiretti saranno tutti i nuclei familiari residenti nel Comune, nei villaggi circostanti ma 

anche nei Comuni limitrofi. 

 

Risultati  attesi 

1. Allestito, attrezzato e funzionante il centro medico ambulatoriale. 

2. Monitorate le donne in stato di gravidanza e assistiti i parti. 

3. Migliorata l’igiene delle famiglie e adottate pratiche domestiche sicure. 

4. Assicurato il servizio medico alle mamme e bambini. 

5. Diminuite le malattie infantili infettive e parassitarie. 

6. Centro medico monitorato e sostenibile 

 

Principali attività 
1. Acquisto di arredi e di attrezzature per l’allestimento degli ambulatori del Centro Medico 

Materno infantile 

2. Corso di formazione per gli operatori sulla gestione delle cartelle cliniche con programma 
doctorweb 2.0 

3. Realizzare assistenza medica diaria per la mamma ed il bambino 

4. Sensibilizzazione su pratiche d’igiene, sulla corretta gestione delle gravidanze e 
sull’educazione-informazione alle famiglie 

5. Sensibilizzazione sul territorio regionale sul 3 e 4° Obiettivo del Millennio (rispettivamente 

riduzione della mortalità infantile e miglioramento della salute materna) 

6. Monitoraggio delle attività svolte e valutazione dei  risultati e dei processi 


