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L’Africa è grande! Da dove vi parlo…



Popolazione (2017) circa 28 milioni di abitanti
Zambezia (2017) circa 5 milioni di abitanti

Prevalenza diabete 7.4% (studio STEPS 2015)

11 Province: corrispettivo delle nostre Regioni

Le province del Mozambico, le nostre regioni 



Popolazione giovane 
(46.6% <14 anni)

Tasso di analfabetismo (39%)
Prevalente nelle zone rurali



Le due anime del Mozambico
L’anima urbana



Case ruralità

Le due anime del Mozambico
L’anima rurale





Mezzi di 
comunicazione e 

trasporto

Dati censimento 2017



Come comunicare con la popolazione… 
si lavora sul campo



Come comunicare con la popolazione… 
si lavora sul campo



Inconvenienti del lavoro sul campo…ma l’unione fa la forza!



Giornata mondiale del diabete
14 novembre 2019



Attività fisica sul campo



Come comunicare messaggi di salute alla popolazione

Radio nazionale e radio 
comunitarie in lingua locale 

(23 lingue locali)
SMS

Spot TV (in produzione)



Mezzi di sensibilizzazione
Come comunicare messaggi di salute alla popolazione

Peça teatral nei centri di salute e  nei luoghi centrali della città 



Peça teatral dal vivo



Livelli di assistenza_ PRIMARIO Centri di salute

CS rurale di Mugeba

CS periurbano di Coalane

CS urbano



Come raggiungere i pazienti nelle zone rurali…

Agenti comunitari

Health Community Workers



Livelli di assistenza
SECONDARIO e TERZIARIO

Ospedali distrettuali e provinciali



Si lavora fianco a fianco

Dra Merlinda Ramos
Ambulatorio diabetologico

HGQ



Dra Merlinda,
cos’è importante per un paziente con diabete? 

Ciò che ha contribuito per il successo e l’aderenza al
trattamento è stato il rapporto medico-paziente. Il paziente
comincia a fidarsi e ciò gli permette di esprimere liberamente
le sue preoccupazioni. Il medico dovrebbe essere un
ascoltatore capace di tradurre quelli che sono i problemi del
paziente.

Attraverso le campagne di sensibilizzazione si è riusciti anche a
diffondere giuste informazioni sul trattamento medico rispetto
a quello tradizionale con erbe
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DOMANDE



Livelli di assistenza 
QUATERNARIO

Ospedali Centrali
1 per Provincia



Ambulatorio dietistico
Dr Pequenino nutrizionista

HCQ





Diabete tipo 1 in età pediatrica e adolescenza



Dra Celisa, cos’è importante per i pazienti con diabete?

Il diabete in età pediatrica è una sfida molto grande.
Un aspetto fondamentale è l’accettazione della malattia da parte
del paziente e della famiglia.
Il supporto familiare gioca un ruolo chiave per il successo
terapeutico, nonché il sostegno economico e psicologico. E’
importante inoltre avere il sostegno della società affinchè la
famiglia possa sentirsi integrata andando oltre miti e credenze



Anabela e Amina



Il supporto di AMODIA

(Associazione mozambicana pazienti diabetici)
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14 Marzo 2020

L’unione fa/dà la forza!



La strada è ancora molto lunga 
il viaggio è già iniziato  
gli imprevisti saranno molti
ma l’importante è andare avanti 
con il tempo che ci vorrà 

Obrigada!
Grazie!

Strada EN1 viaggio Quelimane-Nampula



GRAZIE!

Seguici su
Associazione Medici Diabetologi AMD
Fondazione Diabete Ricerca Onlus
Società Italiana di Endocrionologia
SIEDP Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica

COMITATO SCIENTIFICO
Giacomo Vespasiani, Natalia Visalli, 

Massimiliano Petrelli, Ivana Rabbone, Salvatore Cannavò


