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NIGERIA - EDO STATE - SISTEMA SANITARIO

In Nigeria, così come nello specifico in Edo State, ci sono tre livelli di cure sanitarie: sistema primario (PHC:  
primaryhealth care), sistema secondario (SHC: secondaryheath care) e sistema terziario (THC: tertiaryhealth 
care). Il PHC ha come scopo quello di fornire assistenza sanitaria a tutti i cittadini attraverso centri quanto  
più vicino possibile alla comunità; il sistema secondario, che si occupa soprattutto dei pazienti segnalati dal  
sistema primario,  provvede ad un livello  più  alto  di  cure  avvalendosi  di  strutture  ospedaliere;  infine  il  
sistema terziario comprende strutture specializzate per  la  cura di  malattie specifiche, le  Università e le  
scuole di insegnamento per la professione di medico, infermiere, ecc… 1

Nonostante gli sforzi per essere quanto più possibile al servizio di tutti i cittadini, le condizioni di salute in 
Nigeria sono del tutto deplorevoli, i tassi di mortalità altissimi e l’aspettativa di vita molto bassa. Le cause di 
queste  condizioni  sono da ricercare in varie  caratteristiche proprie  del  contesto quali  scarsità  di  acqua  
potabile, mal nutrizione, povertà, case poco abitabili, mancanza di igiene, inquinamento, ecc... e in altre  
proprie del sistema sanitario e dei molteplici problemi che riguardano ospedali e centri vari, come:2

- Condizioni delle strutture ospedaliere, spesso in rovina, con tetti e soffitti decadenti, pareti crepate,  
infestazione di insetti, materassi distrutti e biancheria per il letto assente;

- Attrezzature distrutte o mancanti, assenza di condizionatori e autoclavi sterilizzanti, inutilizzabilità di 
macchinari specifici, obitori, ambulatori, ecc..;

- Insufficienza di acqua necessaria;
- Elettricità intermittente e generatori vecchi e spesso rotti;
- Strade di accesso agli ospedali impraticabili;
- Mancanza di mezzi di comunicazione che mettano in connessione i vari ospedali tra loro e con la 

gente del posto;
- Inadeguatezza e mancanza dei mezzi di trasporto necessari, con ambulanze vecchissime e usate per 

necessità varie, per emergenze e anche come carri funebri;
- Assenza  di  denaro  con  conseguente  impossibilità  di  pagare  bollette,  macchinari  e  beni  vari  e 

necessari;
- Scarsezza del personale ospedaliero, con mancanza di specialisti in tutte le strutture;
- Inadeguato utilizzo dei  servizi  ospedalieri,  a  causa di  povertà dei  servizi,  attitudini  dello  staff  e 

difficoltà di accesso alle strutture;
- Precarietà  delle  recinzioni,  spesso  distrutte,  che  mettono  in  pericolo  macchinari,  pazienti  e 

personale.

Per questi e altri problemi, la percentuale di nigeriani che riescono ad avere accesso alle cure equivale a 
meno del 20% dei possibili pazienti (Guptaelal., 2004) e la precaria accessibilità ai servizi sanitari risulta  
ancora più evidente se si comparano le aree cittadine con quelle rurali. Infatti, sebbene i centri di PHC siano 
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distribuiti in entrambe le aree, la popolazione rurale è fortemente disservita se paragonata a quella urbana  
e circa i 2/3 della popolazione vive nelle aree rurali.  
Ad occuparsi della gestione del sistema sanitario sono il Governo statale e quello federale che forniscono  
supporto ai vari Governi locali, i quali, in ultima istanza, son quelli che più da vicino si occupano di PHC. I  
governi, con l’aiuto di organizzazioni internazionali come UNICEF o OMS, stanziano dei budget per la sanità 
pubblica, ma il  denaro fornito alle strutture spesso non è sufficiente neanche per ricoprire i  costi delle  
bollette. La rete dei tre sistemi all’interno dello stato potrebbe essere sostanzialmente buona, le strutture,  
tra  pubbliche  e  private,  sono  tante  e  distribuite  in  tutto  il  territorio,  ma  le  enormi  precarietà,  gli  
innumerevoli problemi su menzionati, la mancanza di denaro, l’assenza di medicinali, le condizioni igieniche  
e l’inaccessibilità alle strutture rende le condizioni sanitarie dei nigeriani difficilmente migliorabili. 

Fonti:
1: http://www.academicjournals.org/article/article1379661924_Abdulraheem%20et%20al.pdf
2: http://www.mamaye.org/sites/default/files/evidence/Edo%20SSHDP%20revised%2005.0.11_0.pdf 
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