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LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

In Myanmar circa un terzo dei bambini al di sotto dei 5 anni è sottopeso e/o soffre di ritardo nella crescita; il 7,9% soffre di
malnutrizione acuta, il secondo tasso più alto dell’Asia sud-orientale. Quasi 70.000 bambini che soffrono di malnutrizione
acuta grave sono a rischio di morte. Non ci sono differenze di genere, ma ci sono variazioni regionali, come ad esempio,
nello stato settentrionale di Rakhine, al confine con il Bangladesh, dove si continua a soffrire per la povertà diffusa e per gli
alti tassi di malnutrizione acuta. Le principali carenze di micronutrienti in Myanmar riguardano la vitamina A, lo iodio, la
vitamina B1 e soprattutto il ferro. Il 64% dei bambini e il 71% delle donne in gravidanza sono anemici. Tali carenze nei
bambini possono causare insufficienze irreversibili sia nello sviluppo cognitivo che in quello fisico.

RISULTATI PROGETTO LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

Il progetto finanziato dall’UNICEF Italia ha lo scopo di prevenire e curare i casi di malnutrizione acuta grave; diminuire
l'anemia migliorando l'alimentazione, anche attraverso l’uso di integratori nutrizionali; fornire supporto e consulenza per
l’attuazione e il coordinamento dei servizi medico-nutrizionali; attuare campagne di informazione che coinvolgano
attivamente le comunità nella prevenzione della malnutrizione. Tra il 2011 e giugno del 2015, grazie al generoso contributo
dei donatori italiani - 2.185.000 euro - l’UNICEF Myanmar ha attuato interventi programmatici per la prevenzione e la cura
della malnutrizione. Tra i principali risultati raggiunti: le strutture sanitarie sostenute e rifornite dall’UNICEF hanno offerto
terapie nutrizionali per curare la malnutrizione acuta grave. Nel 2011-2012 sono stati curati un totale di 1.266 bambini
affetti malnutrizione acuta grave ed in serio pericolo di vita; nel 2013 1.600 bambini e 6.000 tra il 2014 e il 2015.
L'UNICEF ha fornito più di 46 milioni di bustine di integratori alimentari in polvere per l’alimentazione complementare di
circa 300.000 bambini. Inoltre, 21,1 milioni di bambini hanno beneficiato della somministrazione farmaci contro i parassiti
intestinali, durante le campagne sanitarie nazionali o grazie ai programmi di cura offerti dalle scuole. L’UNICEF, come parte
fondamentale della sua strategia di prevenzione, organizza periodicamente campagne di sensibilizzazione nei villaggi per
portare alle famiglie importanti messaggi sulla corretta alimentazione e sulla cura dell’igiene.


