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Parti assistiti da personale qualificato





7,7 milioni di medici nel mondo, 
mediamente 1 ogni 124 pazienti



There are more nurses from Malawi in Manchester 
than in Malawi 

infermieri
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Chi manca all’appello nei PVS?

• Specialisti in ogni settore 

• Medici di ogni livello e 
competenza

• Infermieri diplomati/specializzati

• Ostetriche

• Tecnici di laboratorio

• Farmacisti

• Fisioterapisti

• Ecc…



Sierra Leone

• Bassa qualità dei 

servizi sanitari 

materno infantili 

• Iniquità nell’accesso 

ai servizi sanitari



L’accesso ai servizi per la maternità e la salute riproduttiva presentano, 
tra i servizi sanitari, le piu’ alte disuguaglianze tra ricchi e poveri:



Percentuale di parti erogati con taglio cesareo in rapporto 
alle donne appartenenti alle categorie più ricche e più povere 

e in rapporto alla residenza urbana e rurale



Gravidanze nelle adolescenti





People seen and… people not seen!



MEDICI CON L’AFRICA 
CUAMM

Rafforzare il sistema sanitario del 

Distretto di Pujehun 

(con particolare riguardo alla salute della madre e del bambino)
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Il territorio del distretto di Pujehun

Circa 250.000 abitanti – 4500 Km2 





• Foto 

capodistretto in 

barca e foto di 

una unita’ 

periferica 

(Chalawa)



Le distanze



Accessibilità fisica: ri-costruire

La stagione delle pioggie
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Le strutture Sanitarie



OSPEDALE DI RIFERIMENTO DISTRETTUALE

•Ospedale di riferimento: ospedale rurale o distrettuale (struttura di 2° livello) 

•Centro di Salute o Health Centre: strutture di l° livello 

•Posto di salute o Dispensario: strutture di l° livello 

•Operatori sanitari di villaggio ( OSV) 

CHWs :Community Health Workers - VHWs: Village Health Workers - TBAs
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Diversi livelli di strutture sanitarie



La Maternità di Pujehun H



La Maternità di Pujehun H
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Il St. Luke Catholic Hospital 
and College of Nursing di Wolisso





Diversi livelli di strutture sanitarie

Regional Hospital
District Hospital
Health center IV
Health center III
Health center II

…diversi servizi 
offerti…

…diverse 
risorse 

disponibili…

…diversa qualifica 
dello staff…
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Diversi livelli di strutture sanitarie



I dispensari più periferici
(Health Post)

Le strutture sanitarie



• Foto distretti

I Centri di Salute



• Foto distretti



• Foto distretti





Attività Fondamentali della PHC

Che tipologia di attività sono 

svolte prioritariamente nei Centri 

sanitari di base?



Promozione e prevenzione: Visite pre-natali



Pujehun: le attività sanitarie nel distretto



Promozione e prevenzione: Educazione sanitaria





Promozione e prevenzione: le vaccinazioni







Vaccinazioni ad Angal - Uganda



Angal – uscite esterne



• Foto distretti







Tecnologia appropriata

per valutare 

la malnutrizione

(MUAC)



• Foto distretti



Tecnologia appropriata: i farmaci essenziali



Tecnologia appropriata: la prescrizione dei farmaci







• Foto distretti



• la salute materno infantile, compresa la pianificazione 

familiare; 

• le vaccinazioni contro le più importanti malattie infettive; 

• la diagnosi ed il trattamento delle malattie e delle condizioni 

più comuni; 

• i servizi d'urgenza per la chirurgia, la traumatologia, 

l'ostetricia e la stomatologia; 

• il regolare rifornimento di una lista approvata di farmaci 

essenziali; 

• il rifornimento d'acqua pulita ed in quantità adeguata e 

l'eliminazione degli escreti e dei rifiuti;

• il supporto e la supervisione da parte di un centro di 

riferimento a livello superiore; 

• l'educazione sanitaria e la promozione della salute. 

Le attività fondamentali previste dalla PHC sono:



Il sistema sanitario di un  DISTRETTO 
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Pujehun: le strutture sanitarie periferiche CS





Il sistema sanitario di un DISTRETTO

il sistema di riferimento dei pazienti gravi
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I Community Health Workers e le TBAs

• Per facilitare l’accesso ai servizi sanitari e 
coinvolgere le comunità, molti programmi prevedono 
la partecipazione di membri delle comunità, 
opportunamente selezionati e formati. Indicati più 
comunemente come village health workers o 
community health workers,

• Sono stati impiegati: nelle campagne vaccinali; nel 
trattamento domiciliare della malaria, della 
polmonite e della diarrea nei bambini; nel 
trattamento di massa di schistosomiasi, 
oncocercosi, filariasi, nella riabilitazione….. 



Incontro con i CHW e le TBAs



Sierra Leone – Distretto di Pujehun
Il trattamento domiciliare di Malaria, Diarrea e Polmonite ed i 

vouchers per riferire i pazienti alle strutture sanitarie



CBRW Network

Un CBR worker 

illustra l’utilizzo 

di un ”corner 

seat” prodotto 

utilizzando una 

tecnologia 

appropriata in 

Rigbo sub-

county nel 

distretto di Arua 



La formazione e le attività dei CBRW



La formazione e le attività dei CBRW



I beneficiari: persone affette da disabilità fisica e da 
epilessia, le loro famiglie e le comunità d’appartenenza



• Foto delle TBAs a pujehun

Le TBAs in attività nel centro di salute di Potoru



Le mother and child health nurses del centro di 
salute di Potoru



Il sistema sanitario di un DISTRETTO 

La governance della sanità del distretto
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DHMT – District Health Management Team

DMO

EPI

Nutrition

TB & 
Leprosy

Disease 
surveill.

NTD DSM

DH Sup DHSM&E

Ess. 
drugs

MCH 
school C.

• District Health  Superintendent: enviroment, water, sanitation

• District Health  Sister: responsabile personale a livello di PHC

• District Social Mobilization: Health education, ecc



Supervisione – rifornimenti – campagne

raccolta dati – progr. di salute pubblica



Formazione – incontri periodici



Question n°1:
Maternal deaths are still an important 
problem in Pujehun District. Can you discuss 
with your colleagues what are the main 
reasons of maternal deaths in the District 
and can you propose some possible solutions 
and improvements

Case study 1



The second case of maternal death happened few days after the admission 
in Pujehun Hospital and it was due to complications of severe eclampsia; 
the mother didn’t attend the ANC during the pregnancy.

The first case of maternal death was about a woman of 38 years age, living 
in the village of Majama Fofana.  She was at the 9th pregnancy and the last 
deliver was about one year and half before the date of the death, done by 
Caesarean Section due to placenta praevia. During the ANC the women was 
advised to deliver in the Hospital structure (because of the previous 
caesarean section), but for unknown reasons she didn’t go.  At the moment 
of the deliver she went again to Gbondapi CHC, but after few hours the 
patient was referred to the hospital for not progressing labour. At the arrival 
to the hospital the mother died from hemorrhagic shock after rupture of the 
uterus, probably on the uterine scar following the previous Caesarean 
Section. There was also a delay in the arrival of the ambulance due to lack 
of diesel or other unknown reasons.

2 casi di morti materne



The proposal for improvement1. Health education at community 

level

2. Regular workshops for TBAs 

and CHWs, together with the 

PHUs staff

3. Reasonable (economical) 

incentives to TBAs and CHWs

4. Provision of gifts or kits for the 

mothers delivering in the PHUs 

and/or at the moment of the 

ANC 4° visit

5. Introduction of bye-laws by the 

communities against home 

deliveries ??? 1. To employ more midwifes

2. Regular re-trainings for the PHUs staff 

on MCH 

3. Encourage family planning

4. Improve the organization of ANC and 

involvement of TBAs in this activity

5. Improve distribution of drug and 

medical supply

6. To build simple maternity waiting 

houses nearby the PHUs 

7. To improve the attitude of the health 

staff towards the patients

8. Audits of maternal deaths (and may be 

of near misses)

1. Early referral of cases above the 

competence of the PHU staff

2. To strength the ambulance 

services (clear protocol, drugs 

on board…)

3. Awareness among the family 

members in case of blood 

transfusion



• Nel distretto XY molti bambini si ammalano e 
muoiono di malaria. Nei centri sanitari periferici 
spesso manca la possibilità di effettuare il test e di 
trattare i casi di malaria. I casi più gravi arrivano 
frequentemente molto tardi in ospedale e quando 
arrivano sono gravemente anemici e la mortalità 
nelle prime ore di ricovero è molto alta. Spesso 
effettuare una trasfusione richiede molto tempo 
(ricerca del donatore, prelievi, prove crociate, ecc.)

• Anche nei casi di malaria cerebrale la mortalità è 
molto alta e spesso i bambini esitano in deficit 
neurologici gravi ed altre invalidità

Case study 2:

Quali soluzioni proponete per tentare di migliorare 

questa situazione nel distretto XY?



Oggi, la primary 

health care è risorta 

e il Rapporto 2008 

dell’OMS esplicita 

perché, ora più che 

mai, vi è bisogno di 

tornare ad Alma-Ata.



Alcune attività del progetto



Alcune attività del progetto



La vita di tutti i giorni



La vita di tutti i giorni


