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 PREFAZIONE
Bimbinafrica è un’associazione ONLUS italiana fondata con l'intento di
promuovere una serie di progetti in aiuto della popolazione africana.
Dopo svariate considerazioni e due anni di ricerca, abbiamo definito i seguenti
obiettivi che illustreremo più ampiamente in un documentario da mostrare nei
villaggi e nelle scuole dei villaggi o/e aree remote dove perversa questo fenomeno.

 PRIMO OBIETTIVO: CURA JIGGERS (Tungiasis)
Ijiggers sono dei parassiti perforanti che si sviluppano maggiormente in ambienti
e in condizioni di scarsa igiene. I piedi e le mani degli adulti ma anche dei
bambini sono le parti dove la contaminazione è più frequente,ma può avvenire
anche in altre punti del corpo. Se la cura non è tempestiva, l’infezione può
svilupparsi in maniera cosi grave da provocare malformazioni e nei casi estremi
ed irrimediabili, si arriva all’amputazione.
In Kenya, ma anche in altri paesi Africani, intere scuole vengono chiuse a causa
di questi terribili parassiti. I villaggi rurali hanno lo stesso problema. Si è
calcolato che in Kenya le persone affette siano circa 2.300.000.
Dopo due anni di costanti ricerche, con la collaborazione di medici ed erboristi,
abbiamo sviluppato un sistema di cura che ci permette di risolvere il problema
con una speciale applicazione della durata di 3 giorni.
Ad oggi sono state testate 100 persone nell' area di Malindi county ottenendo il
100% di guarigioni senza nessuna controindicazione o effetticollaterali per il
paziente.
Grazie alla collaborazione delle Autorità Governative competenti e dell'Università
di Kilifi, stiamo registrando il preparato medicinale denominato
"BIMBINAFRICA JIGGERS" e ne stiamo organizzando la distribuzione
capillaretramite dispensari sparsi nel territorio che gestiranno la diffusione del
prodotto e il knowhow dell'applicazione.
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 SECONDO OBIETTIVO: DISINFESTAZIONE dai
BEDBUGS
I bedbugs sono cimici che si attaccano alle persone e succhiano il sangue. Questi
insetti si sono diffusi in maniere preoccupante un po' ovunque in Africa.
In Kenya infestano i matatu (bus locali), le scuole, gli ospedali e le case dei
villaggi nella foresta.
Il governo del Kenya cerca di debellarle ciclicamente con pesticidi ma si tratta di
una soluzione temporanea. In effetti dove viene spruzzato il prodotto chimico,
per circa un mese gli insetti scompaiono ma eccoli poi RITORNARE e di notte
non si dorme ...si attaccano alle persone. Durante il giorno, gli insetti restano,
infatti, nascosti per poi uscire al tramonto dalle crepe dei muri delle capanne e
delle case, ed entrando persino nei letti e cominciano a succhiare.
È' stato molto difficile trovare un metodo efficace per la disinfestazione ma grazie
all'aiuto di specialisti in piante officinali e sperimentando una modalita’ semplice
di applicazione, siamo riusciti ad ottenere un preparato che sta dando importanti
risultati nel debellare il fenomeno.
Gli ultimi test in foresta ci hanno dato ragione: i badbugs nelle aree testate sono
debellati e dopo 10 settimane non ancora tornati.
Anche se il problema dei bedbags sembra di secondaria importanza, dobbiamo
riflettere sul fatto che interi villaggi rimangono svegli durante la notte a causa di
questi insetti fastidiosissimi e pericolosi per la salute di adulti e bambini.
Quindi è importante poter dare sollievo alla popolazione che non ha i mezzi per
sconfiggere questi insetti infestanti.
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 TERZO OBIETTIVO: PREVENZIONE DEGLI STATI
FEBBRILI NEI
BAMBINI, CAUSA
DI GRAVI
ALTERAZIONI AL CERVELLO
La febbre alta nei bambini è un fenomeno molto preoccupante in Africa e
riuscire a sensibilizzare la popolazionee prevenirne le conseguenze è per noi
l’obiettivo più importante della nostra missione.
I bimbi soffrono di febbri alte dovute a malaria, tifo e varie malattie virali o
batteriche. Spesso non vengono curati tempestivamente perché il tragitto per
arrivare ai dispensari o agli ospedali è lungo e difficile.
Purtroppo bastano 3 minuti di febbre sopra i 40 gradi per danneggiare il cervello
di un bambino sotto i 5 anni quindi molto frequentemente le conseguenze di
questi stati febbrili acuti sono irreversibili e provocano importanti danni cerebrali.
Oltre alla distribuzione della tachipirina nei dispensari, è necessario effettuare
una capillare azione di prevenzione per sensibilizzare la popolazione.
Stiamo realizzando un documentario che verrà mostrato nei villaggi e nelle scuole
e permetterà di illustrare chiaramente i sintomi, gli effetti e le gravi conseguenze
di questi stati febbrili acuti nei bambini.
Al fine di diffondere in modo capillare queste informazioni, utilizzeremo un
sistema di proiezione già collaudato e diffuso in Sud America per lo stesso
scopo.
Si tratta di un sistema video facilmente trasportabile che permette di visualizzare
il documentario anche nelle ore diurne. In occasione della proiezione, abbiamo
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anche intenzione di organizzare un momento di intrattenimento con giochi e
piccoli concorsi. I partecipanti riceveranno in premio zanzariere e termometri.
Siamo orgogliosi di comunicare che un accordo con il maggior produttore di
ciabatte in gomma del Kenya è in fase di definizione. Questa collaborazione, ci
permetterà di distribuire le calzature ai più bisognosi, promuovendo cosi il
processo di sensibilizzazione sui vari progetti.

 CONCLUSIONI
Per i sostenitori europei, abbiamo preparato una scatola parlante che aprendosi
canterà la nostra sigla interpretata da un gruppo di bambini curati grazie ai nostri
progetti. Questa sigla è regolarmente registrata con copyright dagli enti preposti.
Le donazioni potranno essere effettuate tramite sms o con carta di credito

Le autorità governative del Kenya sono molto sensibili a questi progetti e
saranno al nostro fianco per la buona riuscita di questa missione ma la nostra
aspirazione è di ampliare e divulgare il progetto in tutta l'Africa.
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