PROGRAMMA SIERRA LEONE

2016

Centro Pediatrico di Goderich

A

l 181° posto su 188 nella graduatoria
dell’Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, la
Sierra Leone è uno dei paesi più poveri del mondo.
Lo scoppio dell’epidemia di Ebola nella primavera del
2014
ha
messo
in
ginocchio
il
Paese,
compromettendo ulteriormente il già precario sistema
sanitario nazionale e il fragile sviluppo economico.
Il 57% della popolazione vive con poco più di un
dollaro al giorno e il Paese risente ancora della guerra
civile che tra il 1991 e il 2002 ha causato più di 75
mila morti, mezzo milione di sfollati e un numero
imprecisato di persone ferite o mutilate.
L’aspettativa di vita alla nascita è di 50 anni. Il
tasso di mortalità entro i 5 anni d’età e il tasso di
mortalità materna sono estremamente elevati:

rispettivamente 161 su 1.000 bambini nati vivi e 1.000
decessi su 100.000 bambini nati vivi.
In dieci anni di conflitto la quasi totalità dei medici e
infermieri sierraleonesi è scomparsa o fuggita
all’estero; in media ci sono due medici ogni 100.000
persone. Ancora oggi la mancanza di strutture
sanitarie di qualità e le migliori prospettive di lavoro
all’estero spingono molti a lasciare il Paese.
I prezzi inaccessibili delle prestazioni sanitarie e dei
farmaci e la distanza dei centri sanitari impediscono
alla popolazione di ricevere un’adeguata assistenza
sanitaria. Inoltre, gli ospedali nazionali negano
l’accesso ai pazienti dopo le cinque di pomeriggio e
sono chiusi il sabato e la domenica, offrendo un
servizio parziale e discontinuo.
.

Ogni giorno più di 100 bambini vengono visitati
presso il Centro pediatrico di Goderich, situato nei
sobborghi della capitale Freetown, nello stesso
complesso del Centro chirurgico che EMERGENCY
ha aperto a fine 2001. Come in tutte le strutture di
EMERGENCY, l’assistenza sanitaria e tutte le
prestazioni
offerte
presso
il
Centro
sono
completamente gratuite.

Presso l’ambulatorio del Centro pediatrico è attivo
un programma nutrizionale. In Sierra Leone il 18% dei
bambini sotto i 5 anni è sottopeso, una condizione
che è al tempo stesso causa e effetto di ulteriori
malattie. Per questo motivo, oltre alla cura delle
patologie derivate dalla malnutrizione e alla
distribuzione di cibo, EMERGENCY svolge attività di
prevenzione ed educazione igienica e nutrizionale.

L’ambulatorio pediatrico offre cure mediche di base,
allo scopo di prevenire la degenerazione di patologie
trattabili con una semplice somministrazione di
farmaci. Il Centro è aperto sei giorni alla settimana e
anche nei giorni di chiusura è previsto il ricovero
immediato dei casi urgenti, in seguito a una visita
effettuata presso l’ambulatorio chirurgico del Centro.

Nel corso d’incontri settimanali il peso dei bambini
viene tenuto sotto controllo e un nutrizionista insegna
alle madri come associare i cibi disponibili localmente
per fornire un’alimentazione il più possibile completa.

Durante l’attesa di visita dei pazienti, lo staff del
Centro tiene lezioni di educazione sanitaria,
finalizzate alla promozione di buone prassi di salute e
alla prevenzione della malattie più diffuse.
I bambini sono affetti principalmente da malaria,
infezioni gastrointestinali e alle vie respiratorie. Nella
corsia di degenza pediatrica vengono ricoverati i casi
più gravi, in media oltre 120 al mese: spesso si tratta
di bambini portati in ospedale quando la malattia è già
in fase avanzata.
Il Centro dispone inoltre di una foresteria per
accogliere gratuitamente parenti e accompagnatori
dei pazienti che arrivano da lontano.

Dal 2015 è attivo il progetto di durata triennale
"Paediatric healthcare in Sierra Leone: a network for
service delivery and coordination among civil society
organisation, local authority and government
institution" co-finanziato dall'Unione Europea Delegazione UE in Sierra Leone.
Il progetto sostiene le attività ambulatoriali del
Centro pediatrico di Goderich e promuove sessioni di
formazione sulla salute in 60 scuole del Western Area
Rural District, il distretto circostante la capitale
Freetown. Il progetto è realizzato in collaborazione
con il distretto sanitario locale (Western Area Rural
District Council) e con "Precious Gems Rescue
Mission
International",
un'organizzazione
di
volontariato sierraleonese.

Aree di intervento: Pediatria, Pronto
Soccorso Pediatrico.
Struttura: 2 ambulatori, corsia, area di
accoglienza ed attesa dei pazienti, servizi
igienici. Servizi di laboratorio e radiologia
condivisi con il Centro chirurgico di
EMERGENCY.
Capacità: 14 posti letto.
Personale internazionale: 1 pediatra, 1
infermiere pediatrico.
Personale nazionale: 39 personale sanitario.

Dall’inizio delle attività a dicembre 2016:
Visite ambulatoriali: 269.322
Ricoveri: 17.825
Da gennaio a dicembre 2016:
Visite ambulatoriali: 35.090
Ricoveri: 1.511

