
 

 

 

Fondazione DREAM - Comunità di Sant'Egidio  

 
DREAM (acronimo di “Disease Relief through Excellent and Advanced Means”) è un programma 
di cura dell’AIDS e delle patologie ad essa correlate in Africa basato su un approccio globale che è 
stato lanciato in Mozambico nel febbraio 2002 dalla Comunità di Sant’Egidio.  
 
Oggi il programma è presente in 11 paesi Africani: Mozambico, Malawi, Tanzania, Kenya, 
Repubblica di Guinea, Swaziland, Nigeria, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Camerun e 
Repubblica Centrafricana.  
Proprio in Repubblica Centrafricana, nel prossimo triennio la Fondazione DREAM - Comunità di 
Sant’Egidio, sarà impegnata ad introdurre il “Modello DREAM” ampliando i servizi offerti dal 
dispensario e centro di salute di Bangui, gestito dalla Associazione “Amici del Centrafrica”, 
istituendo un Centro di cura DREAM specializzato per la cura dell’AIDS e delle patologie correlate, 
un laboratorio per il monitoraggio dei pazienti in trattamento e assicurando anche un servizio di 
Telemedicina. 
 
L’obiettivo di DREAM è combinare prevenzione e trattamento farmacologico dell’AIDS in Africa 
sub-sahariana, come nei paesi sviluppati.  
DREAM è animato dalla convinzione che gli africani hanno diritto agli stessi standard di 
trattamento dei pazienti dei paesi ricchi e che la vittoria finale sull’AIDS si otterrà solo associando 
prevenzione e trattamento. 
 
 
Gli elementi chiave dell’approccio di DREAM 

• Alti standard di cura associati ad alti standard di diagnostica di laboratorio; 
• Gratuità del servizio, al fine di massimizzare l’accesso alle cure; 
• Centralità della persona umana; 
• Supporto alimentare; 
• Informatizzazione, al fine di minimizzare gli errori e migliorare la presa in carico delle 

persone, attraverso un’identificazione più rapida e semplice dei pazienti che saltano gli 
appuntamenti. 

 
 
I risultati 

• Attraverso DREAM sono state seguite ad oggi 350.000 persone.  
• Più di 70.000 bambini sono stati assistiti da DREAM: oggi si tratta del più ampio gruppo di 

pazienti pediatrici che è stato trattato in Africa.  
• I laboratori processano più di 50.000 campioni ogni anno, per un totale di 500.000 test HIV e 

800.000 esami di Carica Virale.  
• I programmi informatici sono particolarmente importanti nel supportare tutte le attività.  
• Fino ad oggi circa 10.000 africani (medici, infermieri, biologi, tecnici di laboratorio, 

coordinatori dei centri, informatici) hanno partecipato ai 150 corsi di formazione panafricani 
organizzati da DREAM. 


