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CONTESTO 
Amazônia Onlus sostiene i nativi dell'Amazzonia per la conservazione della foresta tropicale e della 
sua biodiversità. Dal 2004, l’organizzazione no profit realizza interventi ambientali, sociali e 
umanitari in favore della popolazione del Parco Nazionale dello Jauaperi, tra gli stati di Amazonas e 
Roraima, nell’Amazzonia centro settentrionale.  
 
Il Parco è abitato da una popolazione tradizionale, chiamata Caboclo, che vive di caccia, pesca e 
agricoltura di sussistenza, in condizioni di estremo isolamento, povertà, mancanza di opportunità di 
lavoro e negazione del diritto all’assistenza medica e all’educazione scolastica.  
 
Nonostante le difficoltà, i Caboclos vivono in armonia con la natura, rispettandone i ritmi e le 
stagioni. Eppure, la mancanza di opportunità di formazione e reddito, provoca una forte tendenza 
alla migrazione verso le grandi città, dove la mancanza di professionalità consone alla realtà urbana 
obbliga i Caboclos a una vita di esclusione sociale, criminalità ed emarginazione.  
 

http://www.amazoniabr.org/
mailto:tosi@amazoniabr.org


Le strategie di tutela dell’Amazzonia passano quindi attraverso la lotta alla povertà e la proposta di 
uno sviluppo sostenibile, in cui la crescita economica non imponga il degrado ambientale. Il nostro 
lavoro mira a offrire salute, formazione, lavoro, reddito e sviluppo alle comunità native, 
indispensabili guardiani della foresta. Garantendo una migliore qualità di vita ai nativi, è possibile 
assicurare la loro presenza sul territorio e la custodia dell’inestimabile patrimonio forestale 
amazzonico. 
 

   
 
 
 

ATTIVITÁ REALIZZATE con il contributo di AQUASAN 
 
Dall'inizio dell'emergenza Covid19 in Brasile, l’associazione ha concentrato tutte le sue azioni in una 
sola direzione: proteggere gli abitanti del Parco Nazionale dello Jauaperi dal nuovo coronavirus. 
Nell’ambito del rafforzamento del programma di lotta al Covid19, con il contributo ricevuto da 
AQUASAN sono state realizzate le seguenti azioni:  
 
Il Battello della Salute 
Per l’esecuzione del progetto, Amazônia Onlus si è avvalsa della collaborazione dell’associazione 
brasiliana Doutores Das Aguas, fortemente radicata sul territorio e da anni impegnata in operazioni 
di soccorso medico, sotto l’egida degli assessorati municipali alla Salute.  
 
L’equipe medica itinerante, partita da Manaus il 28 giugno 2021, dopo aver navigato lungo il Rio 
Negro e aver risalito diversi fiumi, è arrivata nel Parco Nazionale dello Jauaperi, per offrire cure 
mediche e assistenza sanitaria gratuite agli abitanti di 14 villaggi tradizionali e di 4 gruppi isolati. 
 
A causa delle restrizioni imposte dai protocolli anti-Covid l’equipe medica è stata ridotta e tutti i 
partecipanti alla missione hanno ricevuto una doppia dose di vaccino. Le misure di sicurezza anti 
contagio sono state rigidamente seguite, allo scopo di evitare assembramenti nei presidi medici e 
contenere la diffusione del virus. 
 
A bordo del Battello della Salute ha viaggiato uno staff composto da 20 specialisti, tra medici e 
infermieri volontari, che ha fornito ai nativi amazzonici visite specializzate, interventi odontoiatrici 
e di piccola chirurgia, farmaci, vaccini ordinari oltre a test per l’epatite e per malattie a trasmissione 
sessuale, le ultime delle quali (in particolare la sifilide) sono state riscontrate con una incidenza 
superiore a quanto emerso dallo screening effettuato nel 2019.  
 
Navigando lungo il fiume Jauaperi, le equipe mediche hanno fatto sosta nei principali villaggi 
(Itaquera, Gaspar, Xixuau, etc.), che sono diventati punti di ricezione, accoglienza e trattamento per 
tutti i nativi con necessità di cure sanitarie. Per moltissimi abitanti del fiume, infatti, questa è stata 
l'unica occasione per incontrare un medico o un dentista e anche l’unica opportunità per procurarsi 
medicine fondamentali per il proprio benessere e quello dei propri figli. 
 



  
 

  
 
Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione medica dei minori, che sono stati sottoposti 
a visita generica e alla somministrazione di vitamine e supplementi in caso di carenze alimentari. 
Oltre al generale stato di salute della popolazione locale, la missione si è occupata anche di verificare 
la presenza di eventuali focolai di malaria e di scongiurare il ritorno di nuove epidemie.  
 
Nel corso della spedizione medica, è stato anche monitorato l’andamento della campagna vaccinale, 
che nelle aree rurali dell’Amazzonia ha avuto un iter particolarmente lento e difficoltoso. Sono stati, 
inoltre, registrati e classificati eventuali effetti collaterali dovuti al vaccino ed è stata verificata la 
generale condizione di salute dei pazienti in fase di recupero dopo aver contratto il Covid-19. 
 
Oltre alle evidenti difficoltà causate dalla pandemia, nella primavera del 2021 la regione dello 
Jauaperi è stata colpita anche da forti allagamenti, innescati da piogge stagionali particolarmente 
aggressive. Il livello dell’acqua nei fiumi è salito in modo impressionante, determinando progressive 
inondazioni che hanno sommerso i villaggi, le case, le strutture comunitarie e i raccolti. Una 
emergenza senza precedenti che ha costretto le popolazioni locali all'abbandono forzato delle 
proprie case.  
 
Proprio a causa degli allagamenti, non è stato possibile utilizzare alcune infrastrutture comunitarie 
(scuole, chiese) come punti di ricezione sanitaria e l’equipe medica del Battello della Salute è stata 
costretta ad allestire improvvisati presidi sanitari anche a bordo di imbarcazioni secondarie, sulla 
riva dei fiumi e su chiatte appositamente costruite. 
 
 



  
 

  
 

  
 

  
 
 
Fornitura di farmaci e presidi sanitari anti-Covid 
Medicinali (antidolorifici, antibiotici generici, antidiarroici, vitamine, antistaminici, etc.), presidi 
medici e materiale sanitario (garze, cerotti, bendaggi, siringhe, etc.) sono stati distribuiti 



gratuitamente ai pazienti dallo staff medico e saranno custoditi presso i dispensari comunitari e 
successivamente distribuiti dagli agenti sanitari locali. A seguito dell’emergenza sanitaria innescata 
dalla pandemia da Covid-19, l’equipe medica ha, inoltre, fornito anche dispositivi di protezione 
individuale (guanti e mascherine) e prodotti disinfettanti (gel igienizzanti) al fine di evitare 
l’insorgenza di nuovi focolai e garantire il contenimento dei contagi. 
 

  
 

  
 

  
 
Educazione e prevenzione sanitaria per le donne e i bambini 
Il Battello della Salute ha promosso programmi di prevenzione ed educazione sanitaria dedicati alla  
popolazione femminile (adolescenti, giovani donne, madri) e ai minori. Nei villaggi sono stati 
organizzati specifici momenti di sensibilizzazione soprattutto in merito alla salute materno infantile, 
all’importanza della nutrizione, alla prevenzione delle malattie ginecologiche e delle patologie 
sessualmente trasmissibili. 
 



  
 

  
 

  
 
Servizio di trasporto di emergenza 
L’accesso agli ospedali in caso di emergenza medica o per terapie periodiche è per i nativi 
praticamente impossibile, a causa della lontananza geografica e della mancanza di adeguati mezzi 
economici e di trasporto.  
 
Per rispondere a tale emergenza, il progetto ha contribuito alle spese (carburante, equipaggio, 
manutenzione nautica) per il trasporto in motoscafo dei pazienti verso l’ospedale più vicino, situato 
nella cittadina di Novo Airão, distante 7 ore di navigazione dal fiume Jauaperi. Una parte dei fondi 
ricevuti è stata, infatti, destinata all’acquisto di 250 litri di benzina, carburante necessario per n°1 
trasporto di emergenza in lancia rapida verso la struttura sanitaria di Novo Airão.  
 



  
 

Gli abitanti nativi del Parco dello Jauaperi esprimono un sentito ringraziamento ad AQUASAN 
per il prezioso contributo ricevuto, che ha permesso di migliorare  

in modo estremamente significativo la loro qualità di vita! 
 

  


