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Che cos'è l'ACSD
 (Accelerated Child Survival and Development) 

è la strategia accelerata per la sopravvivenza 
e lo sviluppo della prima infanzia rivolta ai 
paesi con i tassi di mortalità infantile più alti al 
mondo
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Mortalità infantile:
            popolazione            morti < 5 anni

- Africa sub-sahariana:            841.000.000        3.700.000

- Asia:                      3.600.000.000            3.100.000

- Africa centrale-occidentale:   405.000.000            2.200.000

ACSD è oggi asse portante dei programmi UNICEF di lotta alla mortalità 
infantile in Africa con l’obiettivo di potenziare i servizi sanitari e la 
qualità dell’assistenza all’infanzia anche nelle aree in cui più deboli sono 
le capacità di intervento dei paesi.
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L'efficacia della strategia consiste in 
un pacchetto integrato di interventi 
applicati in modo estensivo sul territorio 
interessato, che dovrebbe raggiungere 
capillarmente tutte le aree e i villaggi, 
anche i più sperduti.
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Gli interventi dell'ACSD comprendono:
1. Vaccinazioni contro le sei principali 
malattie killer (morbillo, polio, difterite, 
pertosse, tetano, TBC)
2. Somministrazione di vitamina A, 
vermifughi, antibiotici e sali reidratanti
3. Distribuzione di zanzariere trattate con insetticida
4. Assistenza alla gravidanza e al parto
5. Campagne di promozione dell'igiene personale 
e formazione di personale sanitario

venerdì 30 marzo 2012



Strategia accelerata per la sopravvivenza e lo sviluppo della prima infanzia

La strategia è parte della Strategia globale per la salute 
delle donne e dei bambini così come espressa dalla 
Partnership per la salute materna e infantile: 
- piani sanitari nazionali per migliorare l’accesso ai servizi 
e 
- un pacchetto integrato di interventi e servizi essenziali per 
madre e bambino. 
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Unicef Italia sostiene l’ACSD dal 2008 in Benin, 
Repubblica Democratica del Congo, Ghana, Guinea 
Bissau, Senegal, Togo. 

Nel 2009 sono stati aggiunti anche 
Repubblica Centrafricana e Ciad. 

Tra il 2008 e il 2011 sono stati 
destinati al progetto più di 10 milioni 
di euro.
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Agisce su due livelli

- istituzionale (per l’adozione di politiche sanitarie 
adeguate ed il potenziamento dei sistemi sanitari 
nazionali)

- comunitario (tramite l’erogazione capillare di un 
pacchetto integrato di interventi salvavita e la 
responsabilizzazione delle comunità locali chiamate a 
partecipare all’attuazione degli interventi)
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Il pacchetto integrato prevede: 

l’erogazione di interventi salvavita (assistenza al parto, visite prenatali 
regolari, campagne di vaccinazione, distribuzione di zanzariere, somministrazione di sale 
iodato e vitamina A, integratori contro l’anemia, terapie di reidratazione orale, ecc.)

programmi comunitari di “comunicazione per lo sviluppo”, 
(sensibilizzazione delle comunità locali sull’importanza di ricorrere prontamente ai servizi e 
sull’adozione di pratiche familiari fondamentali per la cura dell’infanzia quali l’allattamento 
esclusivo al seno, la pulizia regolare delle mani col sapone, la cura dell’igiene, il corretto uso 
delle zanzariere anti-malaria, la cura della diarrea acuta con sali di reidratazione o della 
malnutrizione con alimenti pronti per l’uso)

venerdì 30 marzo 2012



Strategia accelerata per la sopravvivenza e lo sviluppo della prima infanzia

Il “pacchetto” è adattato alla esigenze di ogni singolo 
paese in base alla situazione epidemiologica e alle 
priorità esistenti.

CIAD

Tasso mortalità sotto i 5 anni nel 2010:
  173 (209)

Tasso mortalità sotto 1 anno nel 2010: 
99 (113)
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Strategia attuata in tutto il paese con attenzione particolare 
a 12 regioni del Sahel colpite dall’emergenza nutrizionale

- Interventi a livello istituzionale:
1) Dopo adozione nuovo protocollo per la cura della diarrea acuta con sali e zinco (2009), 
è stata fornita formazione a livello regionale e distrettuale
2) Assistenza alle istituzioni per la revisione del protocollo 
nazionale di cura della polmonite e delle infezioni respiratorie acute
3) Sostegno al ministero della sanità per l’elaborazione del Piano 
di emergenza per le vaccinazioni antipolio
4) Sostegno al ministero della sanità in una indagine nazionale 
sull’assistenza neonatale e ostetrica di emergenza per la realizzazione 
di una migliore e più efficiente pianificazione degli interventi.
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- Interventi a livello comunitario:
1) formazione di 230 responsabili sanitari regionali e distrettuali sull’applicazione del 
protocollo per la cura della acuta con sali e zinco
2) campagna di sensibilizzazione su HIV/AIDS, sulla prevenzione della trasmissione madre/
figlio e sulla cura dell’AIDS pediatrico, raggiungendo 700 leader comunitari e 3.000 giovani 
in otto regioni
3) sviluppo di nuove partnership a livello nazionale con la società civile coinvolgendo  
associazioni femminili, scout e associazioni di volontariato sul tema della promozione di 
pratiche familiari di cura dell’infanzia e per la lotta alla polio
4) formazione di 14 giornalisti sulla corretta veicolazione dei messaggi relativi alla salute 
materno infantile nel quadro di una più ampia strategia di comunicazione
5) campagne di informazione sulla distribuzione di zanzariere e registrazione dei bambini 
durante le campagne antipolio
6) sensibilizzazione dei leader religiosi, capi tradizionali e autorità locali per mobilitare le 
comunità locali sulla lotta alla mortalità infantile
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Si sono registrati progressi nella copertura vaccinale:
la trivalente dal 19% al 59%
l’antipolio dal 30% al 63%

somministrazione di vitamina A dal 54% al 93%

verificato un uso corretto delle zanzariere distribuite 
nell’85% delle famiglie
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Interventi comunitari interessanti in altri paesi:

- nella Repubblica Centrafricana sono stati formati alle pratiche familiari chiave 
(allattamento, pulizia mani, igiene, uso corretto delle zanzariere, ecc.) 80 rappresentanti 
di associazioni giovanili di volontariato

- nella Repubblica Democratica del Congo il potenziamento della collaborazione con le 5 
principali organizzazioni religiose del paese

- in Ghana sviluppate nuove partnership con ONG e radio e 
TV locali per la promozione delle pratiche familiari di cura 
dell’infanzia compresa una fiction sull’importanza 
dell’assistenza al parto che si stima sia stata seguita 
in 30 comunità locali
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- in Togo la strategia ha raggiunto copertura nazionale e 
particolare attenzione è stata rivolta alle tre regioni che 
hanno i peggiori indicatori sociosanitari 

La vera sfida rimane l’equità: dare a ciascuno ciò di cui ha 
personalmente bisogno all’interno di un contesto di giustizia 
globale.

DOVE INVESTIRE?
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Oggi molti paesi in cui sono stati registrati progressi 
importanti per l’infanzia evidenziano un divario crescente in 
termini di mortalità infantile tra bambini benestanti e bambini 
poveri:

RUANDA (91):  60 bambini nel 20% più ricco
   140 bambini nel 20% più povero

I bambini di famiglie disagiate presentano un rischio due volte 
superiore di morire prima dei cinque anni, di subire un
arresto della crescita o di riportare danni irreversibili come 
conseguenza della malnutrizione cronica.
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L’applicazione del principio di equità, 
universalmente considerato 

un diritto fondamentale, 
rimane la sfida da vincere.
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