
  

ORGANISMI  

  

 Comunità Cristiana Per l'Educazione Familiare Onlus “ CCEF Onlus ''  

Conferenza Episcopale Italiana 

 Conferenza Episcopale della Repubblica del Congo  
___________________________________________________________________________________________  

                                                                                                  

                                                                 SCHEDA DI PROGETTO            

  
TITOLO DEL PROGETTO  

  
 PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DI UN CENTRO  DI 

EMODIALISI E DI NEFROLOGIA.  
  

           LUOGO    BRAZZAVILLE (REPUBBLICA DEL CONGO)  

  

  

  

OBIETTIVI  

  

  
OBIETTIVI GENERALI:   
• Ristrutturazione e allestimento del centro per svolgere terapia di Emodialisi.  
• Migliorare la situazione sanitaria nella Repubblica del Congo.  

  
OBIETTIVI SPECIFICI:   
• Garantire l’accesso ai trattamenti sanitari ai soggetti che soffrono di malattie renali, 

d’insufficienza Renale cronica, e d’insufficienza renale cronica terminale.  
• Rendere accessibili i trattamenti sanitari di qualità.  
• Rafforzare la cooperazione medica tra i paesi del nord e quelli del sud.  
• Sensibilizzare La popolazione sulle complicazioni delle malattie nefrologiche, 

metaboliche e cardiovascolari per prevenirle.     
  

  

  

PARTNER DEL PROGETTO:   
  

 Conferenza Episcopale Italiana; 

 Conferenza Episcopale della Repubblica del Congo; 

 Centro di Emodialisi del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” Di Roma; 

 Università cattolica del Sacre cuore di Roma; 

 Ospedale Fate bene fratelli (Genzano e San Pietro). 

  

  
BENEFICIARI  

• I Pazienti con malattie renali acute e croniche,   
• I pazienti con insufficienza renale cronica che necessitano di un trattamento 

conservativo,   
• I pazienti con insufficienza renale cronica terminale che necessitano di emodialisi 

cronica del Congo Brazzaville, de la Repubblica Democratica del Congo e della 

Repubblica Centrafricana (RCA)  



  

  

  

RESULTATI ATTESI   

• Il centro di dialisi è funzionale il pubblico è sensibilizzato sulle patologie 

nefrologiche, metaboliche e cardiovascolari.    
• Diagnosticare malattie renali negli abitanti della Repubblica del Congo.  
• Diagnosticare la presenza di una condizione d’insufficienza renale acuta o cronica.   
• Adottare appropriati trattamenti nell’insufficienza renale acuta.   
• Adottare appropriati trattamenti conservativi (controllo diabete, controllo.  

ipertensione arteriosa, adeguata dieta, ecc.) per ritardare la progressione 

dell’insufficienza renale cronica.  
• Nel complesso, il risultato atteso è quello di una rilevante riduzione della 

mortalità per malattie renali.  
• Sensibilizzazione e prevenzione sulle malattie nefrologiche, metaboliche e 

cardiovascolari.  

   

  

INDICATORI DI IMPATTO E  
DI RISULTATO  

  
• Numero di pazienti ricevuto al Centro di emodialisi Horiane all'anno.  
• Numero di missioni mediche ricevute a Brazzaville.  
• Numero di conferenza-dibattito o di campagne di sensibilizzazione organizzate.   

  

  

ATTIVITÀ PRINCIPALI   

• Costruzione e allestimento del centro.   
• Organizzazione della gestione e del funzionamento del centro.  
• Attuazione della cooperazione medicale.  
• Diagnosticare malattie renali negli abitanti della Repubblica del Congo.  
• Garantire l’accesso ai trattamenti sanitari ai soggetti che soffrono d’insufficienza 

renale cronica terminale.  
• Fare del Centro un punto di riferimento per le popolazioni che vivono nelle 

condizioni di precarietà sanitaria.   
• Favorire la formazione del personale medico e paramedico.  
  

DURATA TOTALE                                                       22  mesi 

  

  

  


