
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo arrivati lontano! 

Grazie alle aziende che ci hanno sostenuto in 

occasione del Natale 2018.  
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 Repubblica Democratica del Congo 
 



Il vostro supporto sono azioni concrete 

 
 
 

 
 

Grazie alle aziende che ci hanno sostenuto in occasione del Natale 2018 siamo 
arrivati nel distretto di Bili a nord ovest della Repubblica Democratica del Congo per 
curare la popolazione locale colpita dalla malaria. Inoltre, abbiamo equipaggiato gli 
ospedali con i macchinari e gli strumenti utili per la prevenzione e la diagnosi precoce 
delle malattie che colpiscono soprattutto i bambini con meno di 5 anni.  
 

MSF in Repubblica Democratica del Congo 

Medici Senza Frontiere è presente in Repubblica Democratica del Congo dal 1981 con decine di 
interventi in tutto il Paese e dove la malaria resta la principale causa di morte con oltre 105 morti 
ogni 100.000 abitanti1.   
 

 
 

                                                             
1 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COD  

©Vincenzo Livieri/MSF 



Nel distretto di Bili vivono oltre 180.600 persone, di cui circa 36.000 bambini sotto i 5 anni. Nella 
stessa zona, l’accesso alle cure nel Paese è quasi inesistente, per questo abbiamo deciso di 
focalizzare le nostre attività sulla lotta alla malaria, soprattutto per i bambini con età inferiore ai 
5 anni, attraverso una efficace strategia di prevenzione e cura. 

 

  

 

La nostra azione 
 
Al fine di raggiungere tutta la popolazione del distretto di Bili, il nostro intervento contro la malaria si 
sviluppa su tre livelli. 
Il primo è quello comunitario. I nostri operatori umanitari si impegnano a fare attività di 
sensibilizzazione e raggiungono anche i villaggi più remoti per dare una prima assistenza sanitaria 
alla popolazione locale.  
I Centri di Salute rappresentano il secondo livello di assistenza sanitaria, servono un’area geografica 
più vasta e accolgono i casi più gravi. In questi mesi abbiamo lavorato in 17 Centri di Salute ad 

abbiamo dato assistenza 
soprattutto ai bambini sotto i 5 
anni colpiti dalla malaria, 
infezioni respiratorie e diarrea. 
Nel 2018 abbiamo garantito ad 
ogni bambino del distretto di 
Bili almeno due visite all’anno. 
L’ospedale di Bili è l’unico 
presente nel distretto e 
rappresenta il terzo e più 
completo livello di assistenza 
per la popolazione locale. Qui 
curiamo principalmente i 
bambini e gli adolescenti fino a 
15 anni grazie a un team 
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specializzato, una sala di pronto soccorso, un reparto di pediatria e un centro terapeutico 
nutrizionale, oltre a fornire i macchinari e medicinali che vengono distribuiti nella farmacia e nel 
laboratorio di analisi. Lavoriamo sempre in stretta collaborazione con il Ministero della Salute della 
Repubblica Democratica del Congo, formando gli operatori locali e promuovendo l’utilizzo dei 
medicinali anti-malarici.  
 

Risultati raggiunti nel 2018  
 

Solo nel 2018, grazie al sostegno delle oltre 1.000 aziende che hanno 
scelto di festeggiare il Natale con Medici Senza Frontiere siamo riusciti a 
raggiungere questi risultati: 
 
 

 
 

 
 
 
 
Grazie di cuore  
per aver reso 
possibile 
tutto questo! 
 

 


