
 

 

Dati agosto 2017 non definitivi; sono ancora in corso ulteriori raccolte ed elaborazioni 

Vengono comunque comunicati ora a seguito della gravità delle prime conclusioni 

 

Anno/2016 - Periodo Luglio / Dicembre  Anno/2017 - Periodo Gennaio – Giugno 

N° visite 

effettuate 

 N° visite 

effettuate 

295 

 

non nella 

norma  

 

 

Sottopeso 

 

 

Malnutriti  315 

 

non nella 

norma  

 

 

Sottopeso 

 

 

Malnutriti 

% 12,5  6,1  6,4  % 34,8 31,7  3,1 

% rispetto al n° totale delle visite effettuate 
 

- Ogni 6 mesi, per ogni minore del Progetto-Sololo, vengono raccolti e valutati i parametri di crescita; secondo i criteri riportati qui di seguito. 

- Mancate le piogge di ottobre 2016, la popolazione ha cominciato ad accusarne gli effetti nel gennaio 2017 

- A confronto sono stati messi i valori riscontrati negli ultimi sei mesi dell’anno 2016 (prima degli effetti) e quelli dei primi  6  mesi dell’anno  

2017 (iniziati gli effetti), per un totale di visite fatte rispettivamente di n° 295 e 315 

- Il “sottopeso” (codice giallo) evidenzia l’effetto più immediato di una inadeguata alimentazione.  

- La “malnutrizione “ (codice rosso) è il processo negativo che segue il sottopeso ed evolve nel tempo fino all’esito finale (codice nero). 

Conclusioni. 

Questi dati, ancora non definitivi, dimostrano:  

- indirettamente la gravità della carestia in corso  

(nonostante l’aver duplicato la quantità di cibo distribuita da sempre, i casi trovati sotto i valori di norma sono passati dal 12,5 al 34,8 % 

del totale delle visite fatte di cui 31,7 % sono sottopeso e 3,1 % con malnutrizione) 

- il significativo successo degli interventi fatti nel prevenire le “malnutrizioni” che risultano dimezzate 

(passate dal 6,4 al 3,1 % delle visite fatte) 

- il limitato successo nel contenere il numero dei minori che, soffrendo la fame, sono caduti nel “sottopeso”  

(passati dal 6,1 al 31,7 % delle visite fatte) 

I dati provano l’immediata necessità di incrementare, o almeno mantenere, gli attuali livelli assistenziali in cibo e sanitari. Occorre evitare che i 

“codici gialli” divengano “rossi” e poi “neri”.  Abbiamo urgente bisogno d’aiuto economico per poterlo fare. 

 

 

I criteri utilizzati nella valutazione dei parametri di crescita dei minori del “Progetto-Sololo”: circonferenza braccio; peso/età; Indice di Massa Corporea. 

La valutazione della crescita del bambino deve sempre e comunque affidarsi all'esperienza e alla competenza dell’esaminatore. 

 


