costi

La speranza è di poter garantire un primo
intervento per almeno 100 bambini affetti
da T.B.C.

Costo per il progetto

“Latte pediatrico”

17 €

mensili per ogni
bambino

Per donazioni
Per informazioni:
CASA DI CURA M.F. TONIOLO
Tel. 051 6222111
Ufficio amici delle Missioni PSSF ONLUS
Tel./Fax 045/6598195
Via Fossà, 3 - 37010 Castelletto di Brenzone (Verona)
e-mail: missioni@pssf.it - www.pssf.it
Le donazioni potranno essere versate presso:
COORDINATE IBAN
Banca UniCredit IT 10 L 02008 59300 000030009769
BancoPosta
IT 65 T 07601 11700 000044887313
CCP
44887313
Intestato a: Amici delle Missioni PSSF – ONLUS
Via Beato G. Nascimbeni, 6
37010 Castelletto di Brenzone (VR)
Le offerte sono fiscalmente deducibili:
il DLG 460 del 4/12/1997 riconosce il valore sociale dei contributi
per la solidarietà internazionale (aiuti ai Paesi in Via di Sviluppo),
consentendone la deducibilità tanto a persone fisiche quanto alle
persone giuridiche. In sede di dichiarazione dei redditi, tutte le offerte destinate al nostro ente “Amici delle Missioni PSSF - ONLUS”
possono essere detratte dalle imposte in quanto ente riconosciuto
come un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

Amici delle Missioni PSSF - ONLUS
Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia
Castelletto di Brenzone (Vr)

Le Piccole Suore della Sacra Famiglia, impegnate
nell’animazione pastorale e nella cura dei più deboli,
si dedicano alla promozione umana e cristiana delle
persone. Al centro della loro opera pastorale collocano la famiglia, intesa quale luogo di comunione, di
amore e di vita. Un impegno particolare viene svolto nelle scuole, negli istituti educativo assistenziali,
nelle case di riposo, nelle case di accoglienza, negli
ospedali, nelle case di cura e nelle case per handicappati o disabili.
Da ormai 59 anni, la mission dell’Istituto si è diffusa
anche in vari Paesi del Sud del Mondo:
AMERICA LATINA:
Argentina
Brasile
Paraguay
Uruguay

AFRICA:
Angola
Togo

EUROPA:
Italia
Svizzera
Albania

Progetto

“Latte
pediatrico”
con il latte
per debellare la

Per informazioni:
CASA DI CURA M.F. TONIOLO
Tel. 051 6222111
UFFICIO AMICI DELLE MISSIONI PSSF - ONLUS
Tel./Fax 045 6598195
Via Fossà, 3 - 37010 Castelletto di Brenzone (VR)
e-mail: missioni@pssf.it

www.pssf.it

T.B.C.

dove operiamo:

IL PROGETTO

“Latte
pediatrico”

In Angola grazie al progetto “Latte pediatrico”
tanti bambini sorridono trovandosi davanti a un bel bicchiere di latte.
Le mamme guardano i loro figli con le lacrime agli occhi
vedendoli recuperare le forze, la salute...

È sempre grave la condizione di centinaia di piccoli
bambini dell’età compresa tra 1 e 10 anni, che
presentano gravi ritardi nello sviluppo e una generale
debolezza fisica che li espone alle varie malattie.

Tra queste, particolarmente insidiosa è la TBC,
per niente debellata in Angola, che dalla fine
della guerra civile è riesplosa in tutto il Paese,
a causa della carenza e, spesso, della totale
assenza di servizi fondamentali come l’acqua
potabile, ma ancor prima per la mancanza di una
corretta e sufficiente alimentazione.
La TBC si manifesta nei bambini, sotto varie
forme: febbre alta, dolori forti alle ossa, vomito.
Questi sintomi vengono comunemente confusi
con quelli – simili – della malaria e, per questo,
temporaneamente sottovalutati o ignorati.
Ciò comporta spesso il rischio di scoprire la
TBC in fase già molto avanzata e così diventa
molto più difficile porvi rimedio attraverso
un’adeguata cura.

Luanda-Lucala
“ANGOLA”
Molti dei bambini presenti nella scuola di Luanda,
in Angola, prima delle lezioni, ricevono il
“Latte pediatrico”, garantito dalla stessa scuola,
assieme alle medicine per la cura della
TBC fornite dall’ospedale, quando la
malattia è già conclamata.
L’ospedale monitorizza i bambini verificando
l’efficacia della cura.
Attualmente vengono assistiti con questa modalità
20 bambini, ma si sta constatando la necessità di
estendere questo intervento a molti altri.
Una recente stima fatta dall’ospedale parla di
200/300 bambini tra gli 1 e i 10 anni. L’intervento
comporta l’acquisto del latte in polvere reperibile
in capitale e di alcune medicine sempre reperibili
sul posto. L’intero ciclo di cura è di 8 mesi.
La spesa mensile per ciascun bambino si aggira sui
17 euro per l’acquisto di 4 kg di latte in polvere
e per una terapia orale quotidiana (nei casi
più gravi il latte viene somministrato con delle
iniezioni).

La speranza è di poter garantire
un primo intervento per
almeno 100 bambini
con T.B.C.

