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• Dal 2005 al 2009 
intervento finanziato 
da UE

• Partenariato con il • Partenariato con il 
dipartimento sanitario 
della Zona



OBIETTIVI

• Migliorare la salute materno 
infantile attraverso:

• Espansione dei servizi 
sanitari , aumentando 
l’accessibilità e l’utilizzo di 
serivizi di qualità a tutti i livelli 
del sistema sanitario e di del sistema sanitario e di 
comunità. 

• In particolare, attivazione e 
aumento accesso ai servizi di 
emergenza ostetrica

• Focus su 10 distretti della 
zona



PROBLEMATICHE

• Distanze  e rete di trasporti
• Situazione sociale delle donne 
• Scarso accesso alle strutture sanitarie per il 

parto



ELEMENTI EMERSI dalla RICERCA 

• Attitudini e comportamenti: 
• Attitudine degli uomini molto importante (le donne che non ricevono 

supporto dal marito nelle cure prenatali e neonatali, sono spesso 
anche vittime di violenza domestica)

• Le donne lamentano mancaza di trasporti e accesso alle risorse 
finanziarie per poter decidere sulla propria salute. 

• Pratiche tradizionali e  un forte senso del pudore(collegato anche • Pratiche tradizionali e  un forte senso del pudore(collegato anche 
alla giovane età delle madri) sono un altro ostacolo all’utilizzo dei 
servizi sanitari

• Norme culturali e sociali  e ruolo positivo giocato dalle TBA che 
condividono le stesse norme e gli stessi valori. (esempio 
defecazione durante il parto)

• Norme sociali  (taboo alimentari) 



• Rituali del parto:
– Seppellimento della placenta
– Burro dato al neonato
– Sauna con fumi di erbe
– Due mesi di astinenza sessuale
– Lavaggio e affumicamento degli abiti della madre



• Accesso: Mancanza di accessibilità alle strutture sanitarie conduce 
le donne a cercare aiuto dai curatori tradizionali. 

• Preferenza verso TBA anche per altre ragioni  (posizione per il 
parto, rispettose e gentili e parte della famiglia, disponibili giorno e 
notte, possibilità di svolgere rituali, possibilità di partorire a casa)

• Chi sceglie i servizi sanitari: soprattutto donne istruite, residenti nei 
centri urbani. Conoscono bene i benefici ed i loro diritti. centri urbani. Conoscono bene i benefici ed i loro diritti. 

• Le TBA non sono supportate e lavorano in condizioni igieniche non 
idonee 



• Comportamenti del personale sanitario : 
• Esperienze di scarsa attenzione e cura da parte del personale
• Atteggiamento dall’alto verso il basto e non coinvolgimento nelle 

scelte 
• Mancanza di educazione sanitaria lamentata dalle donne 
• Mancanza di accesso al cibo e difficoltà nella raccolta dell’acqua. • Mancanza di accesso al cibo e difficoltà nella raccolta dell’acqua. 
• Corruzione



• Gli operatori sanitari vedono una serie di pratiche delle TBA come 
negative

– Massaggiano il ventre con burro in caso di parto ostruito o distocia
– Incoraggiano le donne a spingere nella prima parte del travaglio
– Tagliano il cordone ombelicale con strumenti non sterili
– Creano ambiente fumoso durante il parto
– Fanno episiotomia senza strumenti sterili– Fanno episiotomia senza strumenti sterili
– Aspettano tempi lunghi di travaglio prima di trasferire la donna alle strutture 

santiarie
– Attendono di assistere alla presentazione podalica a casa

• Mancanza di collegamento delle TBA alle strutture sanitarie



• Problemi riscontrati dal personale sanitario:
• Mancanza di risorse umane, bassi salari, basso livello di 

motivazione, mancanza di formazione. 
• Mancanze di risorse finanziarie e di attrezzature
• Mancanza di banca del sangue presso l’ospedale



• Problemi delle donne:
• Mancanza di equità nel sistema giudiziario
• Abduction e domestic violence
• Riduzione della infibulazione (donne possono portare il 

cambiamento)

• Identificazione dei target per le attività di sensibilizzazione 

– Secondo la comunità devono essere informati e sensibilizzati I seguenti gruppi 
target: TBAs, Leader religiosi e uomini



STRATEGIE 

• Stretta collaborazione con le autorità locali (creazione di un 
Comitato zonale per la salute materno infantile)

• Rafforzamento di capacità delle autorità sanitarie
• Attivazione servizi di emergenza ostetrica a livello di ospedale e di 

Strutture periferiche ( 1 HC per ogni distretto con BEmONC)
• Coinvolgimento delle TBA e fornitura delivery kits 
• Coinvolgimento delle comunità con Studio etnografico e seminari 

con gruppi rilevanti (gruppi di donne )



PROBLEMATICHE emerse in itinere

• Inserimento HEWs
• Cambiamento normativa su TBAs
• Alto turnover del personale CCM e sanitario



RISULTATI
• Attivazione dei servizi di 

emergenza ostetrica a 
livello ospedaliero e di 
HC (13); GP imparano 
taglio cesareo

• Formazione delle HEW
• Coinvolgimento di • Coinvolgimento di 

numerosi gruppi target
• � Riduzione mortalità 

materna



Indicator Baseline 

a 

Achievement Target 

No. and (%) of health facilities 

providing EOC services 
2 (15%) 

13* (100%) 13 

(100%) 

Percentage of births attended by 

skilled health personnel (MDG) 

6,500 

(8.7%) 

22367(36.3%) 21,000 

(35%) 

No. and (%) of women with 3242(36.02%) No. and (%) of women with 

complications treated in EOC 

facilities 

NA 

3242(36.02%) 
3,150 

(35%) 

Caesarean sections as a 

percentage of all births 

130 

(0.17%) 

1102(1.83%) 1,200 

(2%) b 

Case fatality rate of women with 

obstetric compl. in EOC facilities 
NA 

About 2.5% 
< 3% 

 



RISULTATI VALUTAZIONE EX POST 

• Valutazione esterna condotta 2 anni e mezzo dopo la fine dei 
finanziamenti UE. 

• Rilevanza del progetto e allineamento alle politiche nazionali
• Buona qualità dell’analisi del problema
• Senso di appartenenza del progetto da parte delle istituzioni…effetti 

positivi  su sostenibilità. 
• Approccio gestionale partecipativo di condivisione con le autorità. 
• A Maternal Health Coordinating Team (MHCT). 
• Buona gestione e risoluzione dei problemi in itinere. 
• Il progetto aveva raggiunto tutti i risultati previsti. 
• Gli effetti del progetto sono ancora attivi  a distanza di molto tempo. 



SFIDE non RISOLTE

• Problema dell’accessibilità fisica  (soprattutto nelle aree rurali, 
mancano trasporti di emergenza � necessità di coinvolgimento 
delle comunità. Problema non risolto neanche dall’ambulanza. 

• Legislazione  sanitaria viene cambiata nel corso del progetto: 
impedisce alle levatrici tradizionali di assistere ai parti. Interruzione 
di distribuzione dei kit e di attività di formazione. Di conseguenza si 
perde anche la raccolta dati. Ipotesi di riduzione della qualità del perde anche la raccolta dati. Ipotesi di riduzione della qualità del 
loro lavoro e di referrral a sturtture sanitarie superiori. 
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