
PROGETTO MONICA  
Il nostro “Progetto Monica”, rivolto alle donne alla 
prima gravidanza, comincia a dare frutti tangibili. 
Le donne hanno acquisito una maggior responsa-
bilità nei confronti della salute propria e dei bambini 

ed inizia una lenta presa 
di coscienza e responsa-
bilità nel processo della 
procreazione. 
Il progetto ormai è cono-
sciuto nella regione e 
registra un’altissima 
frequenza con parecchie 

donne che arrivano, non si sa come, da villaggi 
veramente lontani. 
Si va a partorire di più nell’ospedale. E questo è un 
grande miglioramento, soprattutto se lo si vede 
nell’ottica della tradizione: 
“Il bambino, per essere riconosciuto dal padre, 
doveva nascere nella sua capanna. La nonna 
paterna aveva una grande importanza 
nell’assistenza alla gravidanza e al parto, in parti-
colare del primogenito.”
Le donne, che sovente è una ragazzina di 12-14 
anni, arrivano alle difficoltà del parto ignare di 
problemi che si 
potrebbero monitora-
re e risolvere senza 
rischiare la vita. Con il 
progetto Monica le 
gravidanze sono con-
trollate mensilmente. 
Si previene la denutri-
zione supportando la 
mamma con integra-
tori. Se ci sono preve-
dibili problemi si va 
all’ospedale dove una 
ostetrica ti segue. Il 
bambino viene porta-
to ai controlli. Ovvia-
mente ancora in una minoranza dei casi, ma inco-
mincia ad avvenire.
Il centro a Ifatsy ha ottenuto quest’anno il permes-
so definitivo come centro di riferimento per la 
prevenzione e la formazione e svolge anche un 
programma di vaccinazioni. 
Non può essere considerato un punto nascite ma 
nell’anno sono accaduti una decina di parti improv-

visi. L’ostetrica del progetto Iari è molto brava, 
piena di iniziative. Non ha problemi diagnostici e fa 
regolarmente le ecografie. È molto precisa e regi-
stra tutto su quadernoni che poi trascrive sul file 
che ci manda regolarmente a fine trimestre.
Sono ben organizzati con le visite il lunedì ai neo-
nati fino a 6 mesi, il controllo delle donne incinte 
prese in carico dal programma il mercoledì e il 
sabato a rotazione le lezioni.

FORMAZIONE ALLE MATRONE
Nei villaggi nella campagna sono ancora le “matro-
ne”, le levatrici tradizionali, che assistono al parto. 
Ma qui il nostro rapporto con la medicina tradizio-
nale si è incredibilmente fatto molto stretto. 
Nel “Progetto Monica” una parte importante è dedi-
cata alla formazione. 
Per cui abbiamo fatto 
circolare nei villaggi la 
voce che un nostro 
ginecologo avrebbe 
fatto delle lezioni di 
“aggiornamento” su 
igiene, manovre del 
parto ecc. Non aveva-
mo una gran fiducia nella risposta delle levatrici: 
hanno una tradizione che si tramanda oralmente 
da infinite generazioni, figuriamoci cosa poteva 
loro importare di un medico vazaha! 
E invece sono venute a frotte, anche da lontano, e 
hanno seguito attente le lezioni! C’era anche 
l’incentivo di una bacinella regalo per tutte, in cui 
lavare il neonato, ma sicuramente è stato la curio-
sità e il desiderio di imparare a farle venire e a 
distanza di un anno abbiamo potuto verificare che 
la formazione registra sempre una media di 
almeno 30 presenze.
Anche noi abbiamo imparato qualcosa. Ci doman-
davamo come calcolassero il tempo di seconda-
mento della placenta, dato che orologi non ne 
hanno. Semplice: il tempo per bollire l’acqua del 

riso…. 
È un bellissimo incon-
tro tra due culture 
lontanissime tra loro, 
che qualcosa di molto 
utile ha prodotto: 
anche nei villaggi più 
sperduti qualcuna 
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delle levatrici ha cominciato a fare le manovre 
dolci, quelle che ha imparato a fare con un bambo-
lotto alle nostre lezioni e, dopo il parto, il bimbo 
viene lavato. Nella bacinella nuova!

FORMAZIONE ALLE MAMME
La formazione avviene in ogni giornata di visite 
perché le donne trascorrono tutta la giornata al 
centro.
Innanzitutto si insegna loro, nell’attesa, a preparare 
un corredino cucendo dei pantaloncini e i pannolini.
Hanno organizzato un atelier al momento con 3 
macchine da cucire ma solo 1 funzionante per dare 
lavoro alle mamme che 
non possono lavorare 
la terra. Stanno aspet-
tando la spedizione di 2 
telai e vorranno fare la 
tessitura.
Quelle più vicine al 
centro vengono coin-

volte nelle varie attivi-
tà di ricamo, intreccio 
della rafia, alfabetiz-
zazione. Poi vere e 
proprie lezioni di 
igiene, nutrizione e 
preparazione al parto.
Il sabato vengono 
organizzati degli incontri su vari argomenti. Abbia-
mo assistito ad una lezione di igiene a 12 mamme, 
argomento: come fare il bagnetto al neonato. 
Perché è loro usanza non lavare il neonato fino a 3 
mesi, non usano pannolini e il bambino dove si 
trova “fa” e al massimo la mamma asciuga con la 
propria veste.
A turno ogni mamma ha imparato a lavare anche 
nei punti critici i suoi neonati urlanti. 
Con l’acqua calda scaldata su un fornello, il 
sapone, l’asciugamano pulito ecc.. dopo il lavag-
gio, massaggio e ginnastica ed infine rivestiti con i 
vestitini puliti che regaliamo a tutte loro.


