
SALUTE MATERNA E INFANTILE

6,3 milioni di 
bambini 
di età inferiore ai cinque anni 
muoiono ogni anno a causa 
di malattie, malnutrizione, 
scarsa assistenza sanitaria e 
condizioni igieniche inadeguate.

ASSISTENZA SANITARIA PER BAMBINI

AZIONE

Prevenire la 
trasmissione di  
HIV da madre a 

figlio, incoraggiando 
l’uso di droghe 
antiretrovirali e 

latte in polvere per 
l’allattamento.

AZIONE

Includere  
attività nel campo 
dell’acqua, igiene e 
strutture sanitarie   

per massimizzare la buona 
alimentazione dei bambini. 

La diarrea causata dalle 
acque non potabili peggiora 

la malnutrizione nei  
bambini.

AZIONE

Sviluppare  
o finanziare  

programmi che  
forniscono vaccinazioni  

e antibiotici. Morbillo, 
malaria, polmonite, AIDS e 
malattie diarroiche sono le 

principali cause di morte dei 
bambini di età inferiore ai 

cinque anni. 

AZIONE

Promuovere 
una buona 

alimentazione  
e incoraggiare 
l’allattamento 

materno. 



222 
milioni  
di donne  
che preferirebbero 
rimandare o evitare 
la gravidanza non 
hanno accesso a metodi 
contraccettivi sicuri ed 
efficaci.

CONSIGLIO PER IL 
SUCCESSO

Rispettare le convinzioni 
della comunità in materia di 
pianificazione familiare. Così 
facendo si favoriranno i buoni 
rapporti e si risponderà meglio ai 
bisogni della comunità.

SALUTE 
RIPRODUTTIVA

ASSISTENZA IN 
GRAVIDANZA E PARTO

L’80% dei  
decessi materni  
può essere evitato mediante  
l’accesso ai servizi di assistenza  
riproduttiva e la formazione  
degli operatori sanitari.

AZIONE

Fornire  
formazione e  
accesso alla 

pianificazione familiare. 
Risolvere le carenze d’accesso 

alla contraccezione può 
contribuire a ridurre la 
mortalità materna di  

quasi un  
terzo. 

AZIONE

Fornire  
kit per il parto  
agli operatori  

sanitari. 

Nell’Africa subsahariana, 

1 donna su 39 muore 
durante 
la gravidanza o per complicazioni del parto.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Assicurare la sostenibilità dei programmi di 
formazione sanitaria trasferendone la responsabilità 
e il potere decisionale alla comunità locale. 

Consultare i soci del Rotary che lavorano nel settore 
della salute materna e infantile, come ostetriche e 
medici specializzati in ostetricia e ginecologia.  

Collaborare con organizzazioni locali con esperienza 
in materia di salute materna e infantile.

AZIONE

Finanziare 
programmi  
di formazione 
accreditati per 

operatori  
sanitari.
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