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Titolo Progetto:  NUTRIMAD 

 
 

Analisi del contesto 

▪ Il numero delle persone che soffrono la fame nel mondo è in continua crescita ed ha raggiunte nel 

2017 la quota di 821.000.000 di persone, cifra sottostimata presentata sul rapporto “ lo stato della 

sicurezza alimentare e nutrizionale nel mondo 2018” dalle agenzie dell’ONU  

▪ In Madagascar, particolarmente nel SE questo problema è importante e sta acuendosi negli anni. Il 

preventorio di Ifatsy da anni monitora la situazione nutrizionale dei bambini della regione 

▪ Nell’Ospedale Henintsoa di Vohipeno, da 15 anni sostenuto da Anemon Onlus, è stato allestito anni 

fa un laboratorio galenico gestito da tecnici formati localmente. 

 

Destinatari / Beneficiari  

▪ I bambini  con età tra i 6 mesi e i 5 anni malnutriti  

▪ Le loro madri 

 

Dove 

▪ SE  del Madagascar comuni di Ifatsy e Antananabo 

 

Obiettivi previsti / Risultati attesi 

▪ Riduzione dei denutriti che afferiscono alla regione rurale di Ifatsy e Antananabo 

▪ Migliorare la nutrizione, salute e sviluppo dei bambini malnutriti 

 

Breve descrizione dell’iniziativa progettuale 

▪  Formulazione di una pasta proteica a base di arachidi reperibili sul mercato locale 

▪ Formazione tecnici del Laboratorio Galenico dell’Ospedale Henintsoa per la preparazione della 

pasta nutrizionali a cura della facoltà di Farmacia di Torino 

▪ Fornitura della materia prima e tecnologia necessaria   

▪ Distribuzione degli integratori all’ambulatorio dell’ospedale di Vohipeno, del Preventorio di Ifatsy e 

negli ambulatori en brousse 
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Il partenariato / network coinvolto 

▪ Anemon Onlus 

▪ Suore Ospedaliere della Misericordia delegazione di Antananarivo 

▪ Facoltà di farmacia dell’Università di Torino, Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco 

 

Tempi di avvio e termine 

▪ Anno 2018 missione esplorativa per valutare la fattibilità e le necessità tecniche 

▪ Anno 2019 invio dei formatori per i tecnici, acquisto materiale e strumenti, inizio della produzione e 

distribuzione 

▪ Progetto continuativo 

 

Descrizione delle azioni 

 

▪ PRODUZIONE di una PASTA PROTEICA a base di arachidi e arricchita in vitamine sali minerali e aroma 

accattivante i gusti dei bambini, suo confezionamento in sacchetti di plastica che permettano 

igienicamente la suzione della pasta. E’ previsto che il sacchetto venga reso per poter verificare il 

consumo e per evitare l’inquinamento. 

▪ VALUTAZIONE dello stato nutrizionale dei  bambini visitati negli ambulatori o nelle visite in brousse 

raffrontando le misurazioni con le tabelle della malnutrizione 

▪ PRESA IN CARICO del progetto dei bambini secondo i parametri riscontrati 

▪ FORMAZIONE alle famiglie, dimostrazioni culinarie e verifiche per controllo della nutrizione ed igiene 

Classificazione: 

▪ BAMBINI NORMALI    > controllo della crescita ogni mese 

▪ MALNUTRIZIONE ACUTA MODERATA  > controllo  ogni 15 gg.  

▪ MALNUTRIZIONE ACUTA SEVERA  > in progetto fino a peso normale 

▪ MALNUTRITI GRAVI CON PATOLOGIE  >Ricovero ospedale Henintsoa 
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Budget economico deve essere stanziato ogni anno dal CD di Anemon Onlus 

La facoltà di Farmacia mette a disposizione i formatori 

 

▪ Anno 2019 – 2020  €  5.000   in progetto  280 bambini 

▪ Anno 2021   €  5.000 distribuiti n. 6122 dosi  

▪ Anno 2022 budget  € 5.000 

 

Attività di monitoraggio e valutazione 

▪ Reports della produzione  laboratorio dell’Ospedale di Vohipeno 

▪ Reports di distribuzione dell’integratore  

▪ Valutazione di qualità del Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco di Torino 

 

 

Torino, 30 aprile 2022 

 

Responsabile progetto: dott.ssa Gabriella Guglielmo 
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