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Gli 8 Obiettivi del Millennio  

Il nuovo secolo si e’ aperto con una dichiarazione di 

solidarietà e una determinazione senza precedenti a 

liberare il mondo dalla povertà.   

L’attenzione delle politiche globali deve essere concentrata 

sui paesi che affrontano le sfide di sviluppo più ardue. 
 

“..di tutte le forme di ineguaglianza, 
l’ingiustizia che riguarda la Salute è la più 
sconvolgente ed inumana” 
    Martin Luther King 



“La salute è un diritto umano fondamentale” 
 
 
 
 
 E’ la grande scritta in blu che campeggia sul muro bianco all’entrata del centro 

sanitario di World Friends, il RU Neema Hospital, ai confini dei grandi slum di 

Nairobi 



• Traguardo: Ridurre di due terzi, tra il 

1990 e il 2015, il tasso di mortalità 

infantile al di sotto dei cinque anni 

d’età. 

• Traguardo: Ridurre di tre quarti, tra il 

1990 e il 2015, il tasso di mortalità 

materna. 

 

4. Ridurre la mortalità infantile  
5. Ridurre la mortalità materna 



I nostri risultati:  
15 anni di World Friends 

Piu di 1.300.000 pazienti assistiti 

 

8.314 interventi chirurgici 

 

10.086 pazienti assistiti durante gli 

ambulatori mobili negli slum di Nariobi  

 

102.495 giovani coinvolti nei progetti di 

Educazione sanitaria e Maternita’ sicura 

 

Oltre 300.000 visite prenatali  
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Risultati di World Friends. 
Ruaraka Uhai Neema Hospital 2009-2015 
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da settembre 2011 – Dicembre 2015  
 

11.274 parti 

di cui: 
 

3.582  parti  cesarei 

7.293 parti naturali 

  Reparto maternita’  



Formazione  

 

Per garantire la formazione professionale a medici e paramedici locali, 

al fine di favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro, stimolarne la 

crescita professionale e combattere la "fuga dei cervelli", nel 2012 è 

stato inaugurato un Centro di Formazione Professionale presso il RU 

Neema Hospital di Nairobi 

 

 
 

236 sessioni di Formazione Medica 

 

4.874 operatori sanitari formati 

 

59 Moduli intensivi                  media 25  

            partecipanti 
 



Disability: with a different 

mind… 

 668 interventi di 

chirurgia correttiva 

 

• 10.083 bambini coinvolti 

nelle sessioni di 

fisioterapia presso il RU 

Neema Hospital e nelle 

palestre periferiche 

dislocate negli slum di 

Nairobi 



Progetti sociali    
 

Risultati 2015: 
 

     Scuola di musica e danza:   91 lezioni 

           90 allievi 

 

Risultati 2016: 

    Sport negli slum: 

            215 bambini   

           coinvolti  

 

      Slums Film Festival:  

         10.000 persone   

         raggiunte    



Maasailand  2013 -2016 

• 17.860 bambini sotto i 5 anni
• 29.171 donne 

• 15.423 bambini tra i 6 e i 15 anni

• 18.110 bambini 

nel programma 

nutrizionale

• 283 cliniche 

mobili 

• 52.591 studenti hanno partecipato alle attività di       

 educazione sanitaria e maternità sicura 



 

Gli obiettivi del millennio hanno dato vita al movimento contro la 

povertà più efficace della storia. 

 

Risultati raggiunti su scala globale: 
 

 

• Riduzione di oltre il 50% del tasso di mortalità al di sotto dei cinque 

anni di età nel periodo 1990-2015. Da 90 a 43 decessi per 1000 nati vivi. 

Nell’Africa subsahariana il tasso annuale di riduzione della mortalità al 

di sotto di cinque anni è stato oltre cinque volte maggiore tra il 2005 e il 

2013 di quanto non sia stato nella prima metà Anni Novanta*.  

 

• Riduzione del 45% del tasso di mortalità materna dal 1990 ad oggi, con 

una particolare accelerazione successiva al 2000. Nell’Africa 

subsahariana è sceso del 49%. Il 71% delle nascite sono state assistite 

da personale sanitario qualificato nel 2014, con notevole incremento dal 

59% del 1990*.  

 

 
* www.senato.it Rapporto delle Nazioni Unite 2015 sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio 

http://www.senato.it/
http://www.senato.it/
http://www.senato.it/
http://www.senato.it/
http://www.senato.it/


2016 - 2030 



                                         
 Ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 

100.000 bambini nati vivi 

 Ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini 

nati vivi e la mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 

per 1.000 bambini nati vivi 

 Ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non 

trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere 

benessere e salute mentale 
 Conseguire una copertura sanitaria universale, l'accesso ai servizi essenziali di 

assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi 

accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti 
 
 
 



• Costruzione/riabilitazione e attrezzatura cucine e mense 

scolastiche e avviamento di un programma alimentare 

scolastico 

• Avvio/potenziamento orti scolastici, attività produttive 

affini e coordinamento della produzione 

• Miglioramento e potenziamento impianti di 

fornitura d’acqua, servizi igienici 

• Promozione di una maggior educazione e 

consapevolezza riguardante la salute, 

l’eguaglianza di genere, i diritti dei bambini, 

la disabilità, la sicurezza e l’ambiente 

• Check-up e servizi medici e nutrizionali 

periodici, ambulatori mobili 

Kenya Comprehensive School Health Program in 

Maasailand 


