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La vita consiste nel costruire il futuro giorno per giorno.
Per questo ti ringraziamo per il tuo sostegno e la tua generosità 

in questo anno 2020, che ci permettono di continuare a costruire 
il nostro in questa regione

amazzonica brasiliana del Rio Purús
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Nell’Amazzonia brasiliana del fiume Purus vive una popolazione di più di 158.000 persone, disperse tra zone

rurali e urbane, su un territorio, approssimativamente, di 68.223 km, di accesso molto difficile, solitamente

possibile per via fluviale o per via aerea.

La principale attività di sussistenza è la pesca, con una struttura industriale inesistente e con difficoltà di

comunicazione. È in questo contesto che la nostra associazione lavora da più di due decadi, con la popolazione

locale, con l‘obiettivo di contrastare gli effetti patologici di epidemie come: malaria, hanseniase, jorge lobo, purù-

purù, epatiti, denutrizione, Covid 19, etc.

http://www.guianet.com.br/am/index.html
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Abitazioni e modalità di trasporto della popolazione
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Dove è stata investita la tua collaborazione quest’anno?

Il nostro impegno nei confronti di queste popolazioni si basa su due pilastri: 
1 - L’assistenza sociale e sanitaria quotidiana, comunità per comunità
2 - La formazione continua di tutti gli agenti della comunità nella regione, sia nelle aree urbane che in 
quelle rurali, e quest’anno in modo speciale questi corsi si sono concentrati sul monitoraggio di tutti i 
contatti per controllare le epidemie che soffriamo da anni come morbo di Hansen, TBC, malaria o 
epatite oltre a quella di quest’anno relativa al Covid 19.

I contatti di pazienti ed ex pazienti con malattia di Hansen, TB , malaria o Covid 19 sono più suscettibili 
ad alcune di queste patologie. Pertanto, la sorveglianza epidemiologica di questi contatti è stata una 
priorità nelle nostre attività di quest’anno, quindi la vostra collaborazione ha contribuito in modo 
fondamentale a migliorare la formazione continua degli agenti sanitari di comunità e, di conseguenza,
a migliorare la vita di queste popolazioni isolate.
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Chi ha beneficiato della tua collaborazione?

Tutti i nostri pazienti hanno potuto avere:

- Una migliore assistenza medica attraverso la formazione continua dei nostri agenti sanitari 
di comunità in tutte le micro-aree

- Intensificazione delle attività di prevenzione e riabilitazione del programma Hansen
- Acquisto del materiale per il programma ortoses
- Acquisto di cesti di alimentazione di base per i pazienti in trattamento attivo e le loro 

famiglie
- Registrazioni e materiale informatico per le Scuole ACI-ESADTE 
- Acquisto di materiale per la cura, di kit sanitari per Agenti Sanitari di Comunità
- Contributo alla manutenzione della nave ospedale
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Fotografie delle più frequenti  malattie tropicali nella nostra            
quotidianità
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Fasi formative dei corsi di ACS-ESADTE-2020

1 - Descrivi i profili clinici dei contatti secondo la nostra metodologia di Patologia Social
2 - Valutare i sintomi dei pazienti recidivanti e le reazioni attive di tipo I e II, per entrare nuovamente in 

contatto con i loro contatti
3 - Identificare tutti i contatti per gli esami dermato-neurologici
4 - Valutazione e definizione dei protocolli definitivi in microaree per la sorveglianza epidemiologica nella 

malattia di Hansen 
5 - Valutare altre patologie tropicali comuni in queste aree come malaria, dengue, epatite, Jorge Lobo, 

tubercolosi, leishmaniosi, Zika, oltre a Covid 19, ecc.



A.C.Ipiranga

Percentual de Contatos Examinados entre os  registrados de casos novos 
de hanseníase na Fundação Alfredo da Matta - 2013 - 2015

Examinados

76,1%

Não examinados 
23,9%

Examinados

77,9%

Não examinados 
22,1%

Examinados

76,8%

Não examinados 
23,2%

PARÂMETROS:

BOMREGULARPRECÁRIO
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Fonte:SINANNET\DCDE\GEPI\Subinfor\ Fundação Alfredo da Matta

2014 20132015ACI-ESADTE

Metodologia utilizzata nelle nostre attività

Il nostro metodo di patologia sociale è stato implementato in tutte le nostre attività formative ed 
educative sia nelle consultazioni quotidiane e anche nella nostre Scuole di Salute, Scuole di vita.

Per la raccolta dei dati vengono utilizzati due moduli attraverso i quali si ottengono informazioni 
rilevanti per lo studio in corso: uno corrisponde al fascicolo epidemiologico del morbo di Hansen e 
di altre patologie endemiche e l’altro i dati ottenuti dall’applicazione del principio di tracciabilità.

L’eziologia di ciascuna patologia endemica deve essere compresa biologicamente e socialmente e 
quindi stabiliamo sei variabili da identificare in ciascuno dei contatti che seguiamo e che ci aiutano 
a conoscere realmente il livello di contagio in queste micro-aree. Queste variabili sono: frequenza, 
forma, eziologia, decorso del processo patologico, trattamento e prevenzione.



Fotografie delle nostre attività
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OBBIETTIVO

TIPO A.C.S.

Corsi di formazione di ACS Livello 1 342 Un agente per ogni comunità

Corsi di formazione per tecnico
endemico

Aree rurali 61 Coordinatori rurali

Corsi di formazione per l’utilizzo
di PQT

Aree rurali e urbane 29 A.C.S

Corsi di formazione  ACI-ESADTE
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ATTIVITÀ ANNO 2020

CONSULTAZIONI NELLE AREE URBANE 17.345

CONSULTAZIONI NELLE AREE RURALI 
E RAMAL

30.205

ESAMI DI PELLE, LABORATORIALI, ETC 9.435

CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA 
SCUOLA  DI SALUTE

15

Attività statistiche
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È importante sapere come studiare 
ogni persona per la sua malattia per 
sapere come quella malattia può 
comportarsi in ogni persona

grazie


