
                      

                     PROGETTO SALUTE 

                            Progetto Epilessia 

 

BISOGNI: 

Le quotidiane  emergenze che caratterizzano l’intervento a Casa Patrick hanno finora sovente 

impedito la corretta diagnosi e il trattamento farmacologico dell’epilessia. A volte le  crisi 

epilettiche non vengono infatti riconosciute dagli operatori e di conseguenza non trattate. La 

drammatica conseguenza di tutto ciò è una abnorme incidenza della patologia con esiti a volta 

estremi mentre  nella maggior parte dei casi questa stessa patologia potrebbe facilmente essere 

tenuta sotto controllo. Di conseguenza c’è la necessità di una maggior attenzione alla malattia e 

l’avviamento di un programma di cura e trattamento farmacologico per questa patologia.  

 

CONTESTO: 

Casa Patrick è una struttura della “Fondation Pediatrique” di Kimbondo ed ospita attualmente 110 

ragazzi di età compresa tra 5 e 20 anni. Tutti i ragazzi di Casa Patrick soffrono di una disabilità 

motoria, sensoriale, psichica e/o mentale; ad essi Casa Patrick da un tetto, assistenza e laddove 

possibile un percorso educativo. Tra le molte patologie di cui soffrono i ragazzi di Casa Patrick, 

l’epilessia ha una incidenza molto rilevante. Si stima che al momento circa la metà dei bambini 

soffre di questa patologia.  

 

OBIETTIVO GENERALE: 

Questo Progetto si pone come scopo la lotta  alla epilessia in Casa Patrick migliorando le capacita  

della pediatria di Kimbondo di combattere questo male ed avviando un programma di cura  della 

malattia e di trattamento farmacologico.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. Creazione di competenze in loco ed il tutoring da parte di neurologi volontari, europei e 

Congolesi tramite anche la collaborazione con la facoltà di Medicina della Università di 

Roma La Sapienza e di altri soggetti locali sensibili alle problematiche trattate dal progetto; 
2. Azione di sensibilizzazione ed informazione rivolta a coloro che circondano i bambini 

epilettici di casa Patrick e più in generale della Pediatria attraverso la produzione e 
diffusione di materiale informativo; 

 

BUDGET: 

Costo totale del progetto per 42 Mesi: 97.800 € 

 
Puoi contribuire al progetto facendo una donazione a una delle associazioni socie di Hub For 

Kimbondo specificando nella causale il nome del progetto 


