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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



Disuguaglianze nella Salute nella stessa nazione
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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 sistema sanitario di un  

DISTRETTO 
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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



H



Il St. Luke Catholic Hospital 
and College of Nursing di Wolisso
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Diversi livelli di strutture sanitarie



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…



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)



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

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

H

CS

CS

PSPS

PS

PS

PS

PS

PS = posto di saluteCS = centro di saluteH = ospedale

CS

DHMT



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



Alcune attività del progetto



Alcune attività del progetto



La vita di tutti i giorni



La vita di tutti i giorni



www.mediciconlafrica.org

GRAZIE A TUTTI!


