
Prevenzione e cura a Baeza 

 

Soggetto proponente: Meridies 

Localizzazione dell’intervento: Baeza – Provincia del Napo - Ecuador 

Partner locale: Ospedale statale di Baeza 

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 

L’ospedale di Baeza è situato nell'omonima cittadina, che si trova nell'area amazzonica che dalle Ande 
va verso il bacino del Rio delle Amazzoni. Con la sua equipe ha istituzionalmente in carico i Cantoni 

Quijos e El Chaco della Provincia del Napo coprendo così un’area molto vasta e mal collegata. In realtà 
l’ospedale e gli ambulatori sparsi sul territorio servono in parte anche gli abitanti degli altri Cantoni della 
Provincia del Napo (circa 90.000 abitanti). Negli ultimi anni inoltre, essendosi sparsa la voce della buona 
qualità dell’ospedale, (nel 2010 è stato premiato quale miglior ospedale dell'Ecuador per quelle 
dimensioni) è aumentato il numero di pazienti provenienti dalle Province di Sucumbios e Orellana e altri 
ancora arrivano anche dalla vicina Colombia. Nel 2010 sono state accolte e visitate oltre 15.000 
persone. 

Da pochi mesi è in funzione un reparto di fisioterapia e riabilitazione che sta lavorando a pieno regime (è 
l'unico reparto di riabilitazione in tutto il nord-oriente dell'Ecuador, popolato da 350.000 abitanti) e che, 
nelle intenzioni, vuole diventare un reparto di punta dell'ospedale. Attualmente vengono curate circa 25 

persone al giorno. 

Nell'area di Baeza sono presenti 6 scuole del ciclo basico (le nostre elementari e medie) che sono 
frequentate da circa 2750 allievi. Dai dati rilevati dallo staff dell'ospedale stesso oltre l'80% degli scolari 
soffre di carie estese causate soprattutto da una spesso approssimativa igiene orale e da non corrette 
abitudini alimentari. Inoltre ancora molto diffuse sono le malattie tipiche di quest'età, come le 
parassitosi, causate per lo più da un'insufficiente livello di igiene. 

A Baeza è presente anche una radio che, in un area mal collegata, è il mezzo più importante per 
veicolare informazioni soprattutto nelle comunità più lontane. 

 

Obiettivo generale 

Migliorare quantitativamente e qualitativamente la prevenzione e le cure sanitarie nell'area del progetto 

 

Obiettivi specifici 

1) Implementare un programma di educazione e prevenzione sanitaria a tutta la popolazione, con 
particolare attenzione agli alunni delle elementari e medie; 

2) attuare praticamente la prevenzione e le cure dotando le scuole di attrezzature per la potabilizzazione 
dell'acqua e di un'attrezzatura odontologica di base; 



3) effettuare le cure più moderne e più efficaci possibili ai pazienti ospedalizzati, con particolare 

riguardo a coloro che necessitano di interventi di riabilitazione. 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

I beneficiari diretti del progetto saranno le popolazioni della Provincia del Napo (in particolare dei 
Cantoni Quijos ed El Chaco, dove si trova Baeza) e, come sopra riportato, anche persone che arrivano 
dalle confinanti Province di Sucumbios e Orellana. In base alle statistiche dell'anno precedente il 
numero delle persone che beneficeranno direttamente dei servizi resi dall’ospedale si pone tra le 15.000 
e le 20.000 unità. Nello specifico la stima dei pazienti che ricorreranno alle cure fisioterapiche si aggira 
sulle 700-800 persone. 

A circa 2750 ragazzi e bambini della scuola primaria verranno rivolti corsi incentrati soprattutto sulla 

salute del cavo orale, ma anche sulle altre problematiche relative alla prevenzione (igiene domestica, 
trattamento dell'acqua per renderla potabile, ecc.). Si prevede anche l'acquisto di alcune attrezzature 
per la potabilizzazione dell'acqua e attrezzature odontologiche. 

Inoltre saranno raggiunti dalle trasmissioni radiofoniche, relative alla prevenzione delle più comuni 
malattie, circa 40.000 abitanti della Provincia del Napo. Per coloro che vivono nelle aree rurali, e sono la 
maggioranza degli abitanti dell'area, la radio rappresenta il più usato (e spesso l’unico) mezzo di 
informazione e di comunicazione. 

 

Risultati  attesi 

- Risultato 1. Miglioramento dell’educazione sanitaria attraverso:  

1.1 seminari, conferenze, incontri  

1.2 programmi radiofonici  

1.3 pubblicazioni  

- Risultato 2. Miglioramento dei comportamenti degli alunni sia per quanto riguarda i problemi dei 

parassiti intestinali, sia per la salute del cavo orale, facendo intervenire nelle scuole gastroenterologi e 
odontologi sia per la prevenzione, sia per effettuare le prime cure di base. 

- Risultato 3. Miglioramento del servizio ospedaliero attraverso: 

3.1 stage per due fisioterapisti presso un ospedale della nostra Regione 

 

Principali attività 
 
Attività 1 Educazione sanitaria:  
1) 3 seminari e 1 conferenza 
2) 20 programmi radiofonici 

3) pubblicazioni: 5000 depliant 
 
Attività 2 
Dotazione dell’attrezzatura per la prevenzione e la cura delle parassitosi e dei problemi dentari; attività 
di sensibilizzazione nelle scuole 
 
Attività 3 
Stage di un mese di 2 medici ecuadoriani presso l'ospedale Gervasutta 
Valutazione in itinere: 1 missione di valutazione 
 

Attività 4 
Diffusione in Regione: 2 interviste radiofoniche 


