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 “A proposito di Natale” 
   di F.Pagnotta - Presidente della commissione sanità e fame 
 
    Il Natale è alle porte e,come ogni anno,nel nostro come in tanti paesi fortunati, è tutto uno scin-
tillio di  luci.   La gente corre da un negozio all’altro per fare gli ultimi acquisti che faranno felici 
grandi e piccini, e inoltre si scelgono le pietanze più prelibate che allieteranno le nostre tavole  in 
questo periodo di festa.  
   Non è cosi nei paesi del terzo mondo, come ad esempio nello Zambia, dove a causa delle pessi- 
me condizioni economiche, i bambini, non solo non riceveranno in regalo giocattoli ma, cosa ben 
più preoccupante, non potranno consumare un pasto decente nemmeno in occasione del Natale.  
   Così mentre da noi cresce l’obesità anche in età pediatrica nello Zambia i bambini continuano a 
morire. 
   Lo stato di malnutrizione è una delle principali cause di morbilità e di mortalità in età pediatrica 
nella Repubblica dello Zambia come nel resto dell’Africa sub-sahariana.  La situazione nutriziona- 
le è peggiorata  nell’ultimo decennio a causa delle  peggiorate condizioni economiche in cui versa 
la popolazione  e l’aumento dell’incidenza dell’AIDS  e di altre  malattie infettive tra cui spiccano  
la malaria e le gastroenteriti. 
    Circa il  15% dei parti esita in neonati di basso peso  (cioè sotto i 2500gr)  e questa categoria di 
neonati rappresenta il 60-80% dei decessi in epoca neonatale. 
    Oltre alle patologie, prevalentemente infettive, AIDS, tubercolosi e parassitosi,la gran parte del- 
le responsabilità dei parti  pretermine, e soprattutto il ritardo di crescita  intrauterina , sono da attri-
buire al cattivo stato di salute e allo stato di malnutrizione della madre. 
    E’ dimostrato che il corretto inquadramento diagnostico  delle condizioni di salute e nutriziona- 
li della gravida è correlato con un aumento dei parti a termine, con conseguente aumento di neona- 
ti di peso e  sviluppo appropriato e quindi una  più elevata  sopravvivenza  neonatale precoce e un 
miglior sviluppo del bambino nelle età successive. Inoltre, successivamente al parto, i lattanti, nati 
da madre sana, fino a quando vengono alimentati con latte materno,difficilmente vanno incontro a 
stato di malnutrizione. 
     La malnutrizione severa è classicamente distinta in due forme:  
1. Marasma (bambino pelle e ossa) che presenta un deficit staturo ponderale complessivo; 
2. Kwashiorkor (bambino edematoso, con ascite) causato da un deficit proteico severo; 
   Accanto a queste estreme  forme di malnutrizione esistono, e sono la maggioranza, svariati defi- 
cit di macronutrienti (aminoacidi essenziali di derivazione animale) e di oligoelementi  (ferro, zin-
co, cal-cio, vitamine, etc…)  che portano a specifiche manifestazioni cliniche che interessano solo 
tardivamente l’accrescimento staturo ponderale, ma che hanno una grande responsabilità nello svi-
luppo di deficienze psichiche ed immunitarie. Le conseguenze di queste deficienze sono da un lato 
le grosse difficoltà di apprendimento, dall’altro la diffusibilità e il facile attecchimento delle gravi 
malattie in-fettive estremamente diffuse in quei luoghi. 
    Uno degli obiettivi di sviluppo del millennio emanati dall’ONU riguarda, appunto, la tutela del- 
la salute materna e la riduzione della mortalità infantile. 
    L’attenzione principale va rivolta alle cure pediatriche e ostetriche a livello ospedaliero e territo-
riale in appoggio al sistema di primary health care. 
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                  ROTARY CLUB COSENZA 
PROGRAMMA GENNAIO 2010 

 
05.01 ore 19 : Consiglio Past-President                                                   
11.01 ore 20 : Consiglio Direttivo 
12.01 ore 19 : CONVEGNO : Il Rotary tra fede e libero pensiero 
                                             Introduce e modera :   
                       Presidente Rotary club Cosenza – Walter Bevacqua  
                                             Relatori :  
                       Past Governor D2100 Coriolano Martirano  
                       Rotary e chiesa cattolica 
                       Past President Ernesto D’Ippolito   
                       Rotary e Massoneria 
                       Past Governor Vito Rosano  
                       Rotary tra religioni e razze diverse  
                                              Interventi programmati 
                       Governatore Designato D2100 Piero Niccoli  
                                              Conclusioni :  
                       Governatore D2100 Francesco Socievole  
19.01 ore 20 : Pitagora ed i suoi contemporanei 
                       Jacques Guenot Prof. Ordinario di Geometria-Ingeneria Unical 
26.01 ore 19 : La ricerca scientifica in Calabria 
                                               Moderatore : 
                       F. Calomino - Prof.Ordinario di Idraulica Unical                        
                                                Relatori 
                       Aldo Quattrone  - Prof. Ord. di Neurologia Univ.di Catanzaro    
                       Direttore Unità di Ricerca Neurologica  CNR   
                       La Ricerca scientifica neurologica 
                       Riccardo Barberi – Prof. Ordinario di Fisica Unical 
                       La ricerca scientifica nell’Università della Calabria 
                       Carlo Tansi – Ricercatore CNR-IRPI 
                       Il ruolo del CNR nella mitigazione del rischio 
                       Idrogeologico in Calabria  
 
Il programma trimestrale Gennaio-Marzo sarà allegato all’invito del 
Convegno che si terrà il 12.01.2010 
 

           

 NEWS 
Al Progetto 
“Formazione Burundi” 
ha aderito anche il Rotary 
club Cosenza Nord. 
     Pertanto nell’ambito 
provinciale hanno aderito 
12  dei 13 club 
 

            Polioplus 
Presidente Commissione 

Distrettuale: P. Verre 
Rotary Foundation 

Presidente commissione 
Pietro Mari 

Progetto Arte 
Presidente Commissione 

Enzo Le Pera  
Come già sapete ogni 
rotariano per tre anni è 
tenuto a versare un extra di 
minimo7 €, avendo accettato 
il R.I. la sfida lanciata da 
Bill Gates. A tutti i soci che 
verseranno un contributo 
minimo di 50 €  verrà 
rilasciato dal Presidente un 
attestato ( di sostenitore 
della R.F.) ed avranno   in 
omaggio una opera d’arte. 
Ad oggi può essere chiesto  
l’attestato alla R.F. quale 
socio sostenitore  (  soci che 
hanno versato da 100  a 999 
USD) per : 
Leopoldo Rossi 
Walter Bevacqua 
Mentre hanno diritto 
all’attestato del Presidente: 
Luca Falcone 
Matteo Fiorentino  
Arturo Jorio 
Enzo Le Pera 
Francesco Pagnotta 
Mario Reda 
Rosa Pugliese. Inner Weel. 
Tutti, compresi i 31 soci che 
hanno già versato un contri-
buto inferiore al minimo 
richiesto, potranno far cumu-
lo con i futuri versamenti, 
per poter ottenere i rico-
noscimenti citati, entro il 
30.04.2010 

IL ROTARY E’ SINERGIA DEL 
PENSIERO CON L’AZIONE


