
PROGRAMMA CONTRO LA MALNUTRIZIONE 

sopravvivenza e sviluppo dell’infanzia 

 

Progressi straordinari sono stati compiuti per la sopravvivenza infantile nel corso 

degli ultimi anni.  

Il numero totale di decessi tra bambini e giovani adolescenti, sotto i 15 anni, è 

diminuito del 56%: da 14,2 milioni nel 1990 a 6,2 milioni nel 2018.  

Nonostante questo, ogni 5 secondi un bambino perde la vita per cause facilmente 

prevenibili. 

In concomitanza con altri fattori, una delle principali cause di mortalità infantile è 

la malnutrizione: un mix di carenza di cibo, mancanza di cure e condizioni igieniche 

adeguate, che debilita i bambini fino a determinarne la morte. 

Il MUAC è uno strumento essenziale per diagnosticare il livello di malnutrizione di 

un bambino. Quando il MUAC segna il colore rosso, siamo di fronte ad un grave 

stato di malnutrizione e occorre intervenire immediatamente. 

 

I bambini colpiti da malnutrizione acuta vengono trattati dagli operatori UNICEF sul 

campo, con un alimento terapeutico che può, in poche settimane, salvare loro la 

vita.  

Gli Alimenti Terapeutici Pronti all’uso – RUTF - permettono ai bambini di 

recuperare peso in poco tempo. Una sola confezione di RUTF infatti contiene pasta 

di arachidi, zucchero, grassi vegetali, sali minerali e vitamine. Elementi ad alto 

valore nutrizionale. 

La terapia a base di RUTF viene somministrata per 8 settimane, per uscire dalla fase 

di pericolo di vita.  



In questo poco tempo il bambino riprende rapidamente peso, e la sua vita è salva. 

Con il contributo pari ad un’Orchidea UNICEF, 15 euro, si potrà garantire l’acquisto 

di 60 bustine di alimento terapeutico.  

15 euro è il costo di una settimana di terapia nutrizionale per 4 bambini. 

 

Soltanto una volta che il MUAC tornerà a segnare il colore verde, il bambino potrà 

essere considerato fuori pericolo. 

 

Nel 2018 UNICEF ha operato in 126 Paesi, in contesti difficili dal punto di vista 

sociale, economico, politico o ambientale. 

Abbiamo somministrato terapie nutrizionali a 4,1 milioni di bambini con 

malnutrizione acuta e, quindi, in serio pericolo di vita, 3,4 milioni dei quali sono 

stati assistiti in contesti di emergenze umanitarie.  

4,1 milioni di vite salvate, grazie all’intervento diretto sul campo degli operatori 

UNICEF. 

 

Risultati resi possibili grazie al sostegno dei nostri donatori e all’impegno dei 

volontari UNICEF, attivi in Italia giorno dopo giorno. 
 


