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DREAM, “Disease Relief through Excellent
and Advanced Means” è un programma creato
dalla Comunità di Sant’Egidio per combattere
l’AIDS nell’Africa sub-sahariana.
Il progetto ha un approccio globale, combinando la terapia antiretrovirale (Highly Active
Antiretroviral Therapy - HAART) con il
trattamento della malnutrizione, della tubercolosi, della malaria e delle malattie a trasmissione sessuale.

Particolare attenzione è stata dedicata
all’educazione sanitaria a tutti i livelli. DREAM
punta a conseguire i propri obiettivi raggiungendo i più alti standard qualitativi per il
trattamento e la cura dell’HIV.
DREAM ha esordito in Mozambico nel marzo
2002, dopo due anni di lavoro preparatorio.
L’idea del progetto nacque nel 1998, quando
la Comunità di Sant’Egidio decise di combattere l’impatto devastante dell’HIV/AIDS
in Africa.

All’interno della struttura del sistema nazionale sanitario, il programma DREAM punta ad
introdurre le componenti essenziali per una
strategia integrata di prevenzione e cura
dell’AIDS. Il programma si propone come
modello di ampia applicazione in risposta
all’epidemia. Il principale obiettivo è stato
raggiunto attraverso la realizzazione di un
servizio gratuito di diagnosi e trattamento. La
prevenzione della trasmissione dell’HIV
attraverso i servizi di Home Care (Community
Care and Home Care services CCHC) e della trasmissione
madre-figlio (Mother and Child
Prevention and Care - MCPC)
Paesi in cui è presente il programma DREAM:
sono componenti chiave del
programma.
Mozambico, Malawi, Tanzania, Kenya, Repubblica di Guinea, Swaziland,
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Camerun, Congo RDC, Repubblica Centrafricana, Angola e Nigeria

48
500.000
milioni

Centri clinici

persone prese in cura

25

Laboratori di
Biologia molecolare

100.000

bambini nati liberi dal virus HIV
da madri sieropositive

di persone in questi anni hanno usufruito gratuitamente del Programma DREAM

(educazione sanitaria, filtri per l’acqua, sostegno nutrizionale, corsi di prevenzione sui luoghi di lavoro, alla radio, televisione, etc.)

120

corsi di formazione

migliaia di professionisti africani formati
http://dream.santegidio.org
http://www.santegidio.org
tel. + 39 06 899 2225
fax + 39 06 899 22525
email: dream@santegidio.org

200 euro per assicurare la cura
completa ad un paziente HIV
per un anno

360 euro per garantire le cure complete
ad una mamma e al suo bambino
durante il suo primo anno di vita

