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Abstract 

 

Nel 2000, l’assemblea generale dell’ONU ha presentato la Dichiarazione del Millennio 
delle Nazioni Unite, un testo volto alla sensibilizzazione della responsabilità collettiva 
all’affermazione della dignità umana, dell’uguaglianza e dell’equità in tutti i Paesi del 
mondo. In relazione a ciò sono stati elaborati otto obiettivi, i Millennium Development 
Goals (MDGs), tre dei quali concernono l’ambito sanitario (MDGs 4, 5 e 6): ridurre la 
mortalità infantile, migliorare la salute materna e combattere HIV/AIDS, malaria ed altre 
malattie.  

Grazie al periodo di stage vissuto in Togo presso l’Hôpital S. Gothard di Dedome e  il 
Centre Hospitalier Regional di Atakpame, ho avuto la possibilità di conoscere ed 
indagare più da vicino i MDGs. La domanda di ricerca formulata all’interno di una 
documentazione di esperienza, dopo ricerche e valutazioni, ha permesso di confrontare 
gli interventi promossi ed attuati, a livello mondiale e locale, dalla figura infermieristica 
secondo i ruoli SUP di esperto in cure infermieristiche e promotore della salute. 

La ricerca effettuata si basa su un’indagine qualitativa sviluppata attraverso la tecnica 
dell’osservazione partecipante che pone il ricercatore, secondo un approccio 
etnologico, come mediatore fra la realtà osservata e quella descritta attraverso i dati. A 
supporto di questi, della letteratura è stata integrata così da fornire una maggiore 
oggettività a quanto ricercato. 

I risultati ottenuti mostrano quanto gli infermieri togolesi non siano ufficialmente a 
conoscenza dei MDGs 4, 5 e 6 nonostante le patologie e le condizioni inerenti la ricerca 
siano gestite dal personale infermieristico con professionalità. 
Gli interventi riconosciuti dalla comunità internazionale a favore del raggiungimento dei 
MDGs, infatti, sono quotidianamente attuati dagli infermieri, figure che pongono 
un’attenzione particolare alla mortalità infantile, alla salute della donna in gravidanza e 
alle malattie infettive maggiormente diffuse.    
 
L’analisi dei dati mostra, dunque, una realtà ancora lontana dal raggiungimento dei 
MDGs a causa del contesto sociale, culturale, economico ed ambientale, fattori che 
rallentano, ma non impediscono il miglioramento e lo sviluppo del Paese. L’infermiere, 
attraverso le sue competenze, infatti, mira alla prevenzione delle malattie e alla 
promozione della salute di interi popoli, come quello togolese, anche grazie alla sua 
posizione di intermediario fra il sapere scientifico e l’assistenza erogata.  
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1 Abbreviazioni 

3TC: Lamivudina 

AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome  

AZT: Azidotimidina 

AMM: Associazione Medica Mondiale 

ANIIT: Association Nationale Infirmiers et Infirmières du Togo 

CHR: Centre Hospitalier Régional 

CIA: Central Intelligence Agency 

CII: Consiglio Internazionale degli Infermieri 

CPN: Consultation Pré Natale 

CNLS-IST : Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement 
Transmissibles  

DDS: Direction du District Sanitaire  

DIU: Dispositivo Intra Uterino 

DMPA: Depot Medroxy Progesterone Acetate 

DPS: Direction Préfectorale de la Santé 

EFV: Efavirenz 

ENAM: Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux 

Hb: Emoglobina 

HDI: Human Development Index 

HDI: Health & Development International 

HIV: Human Immunodeficiency Virus 

ICN: International Council of Nurses 

IMF: International Monetary Fund 

LT: Lavoro di Tesi 

MDGs: Millennium Development Goals 

MAMA: Méthode de l’Allaitement Maternel et de l’Aménorrhée  
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MILDA: Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides de Longues Durées d’Action 

NETEN: contraccettivo iniettabile 

NVP: Nevirapina 

OIF: Organisation internationale de la francophonie 

OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità 

ONG: Organizzazione Non Governativa 

ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite 

PCIME: Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant 

PEV : Programme Elargi de Vaccination 

PF: Pianificazione Familiare 

PICO: Patient/population, Intervention, Comparison, Outcome 

PNDS: Plan National de Développement Sanitaire 

PNLP: Programme National de lutte contre le Paludisme 

PNLT: Programme National de lutte contre la Tuberculose 

PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement 

PMTCT: Prevention of Mother to child transmission 

PTME: Prévention de la Transmission Mère Enfant 

PSI: Population Service International 

TPI: Trattamento Preventivo Intermittente 

UN: United Nations 

UNAIDS: United Nations AIDS 

UNDP: United Nations Development Programme 

UNICEF: United Nations Children's Fund 

UNFPA: United Nations Fund for Population Activities 

VAT: Vaccinazione Anti Tetanica 

WHO: World Health Organisation 
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2 Introduzione 

2.1 La ricerca 

Il LT è centrato sull’identificazione e l’analisi dell’assistenza infermieristica sul piano 
della prevenzione primaria necessaria al raggiungimento di alcuni MDGs (Millennium 
Development Goals), obiettivi elaborati nel 2000 dall’ONU al fine di promuovere lo 
sviluppo di Paesi svantaggiati a più livelli, fra i quali quello sanitario. La partecipazione 
infermieristica risulta fondamentale grazie alle competenze professionali,  alla presenza 
nelle realtà di cura svantaggiate e al contatto diretto con la popolazione. Fra i differenti 
ruoli che l’infermiere assume, quelli di “esperto in cure infermieristiche” e di “promotore 
della salute” del profilo SUP (SUPSI DEASS) includono tutta l’area interventistica 
relativa alla prevenzione: in modo autonomo ed interdisciplinare l’infermiere opera a 
favore di questa (Allegato 1). L’obiettivo dell’intero LT è dunque quello di individuare 
l’implicazione infermieristica a livello di assistenza preventiva primaria concorrente il 
perseguimento dei MDGs, ovvero conoscere gli interventi attuati a favore di questi ultimi 
e valutarne l’efficacia. 

La domanda di ricerca è stata strutturata e sviluppata prima indagandola su scala 
globale e, poi, contestualizzandola all’esperienza vissuta in Togo presso due strutture 
ospedaliere. La specificità dell’oggetto indagato ha permesso di raggiungere 
fondamentalmente due obiettivi; il primo è stato quello di documentare le tematiche 
indagate a livello globale e togolese, consentendomi, infine, di perseguire il secondo 
obiettivo: acquisire nuove conoscenze integrandole al mio bagaglio personale e 
professionale.  

La ricerca è iniziata attraverso un’indagine qualitativa etnografica documentata tramite 
l’osservazione partecipante; per fare ciò è stato rilevante vivere e lavorare a stretto 
contatto con la comunità locale al fine di comprendere ed analizzare la tematica nel 
modo più trasparente possibile.  

La successiva analisi dei dati è avvenuta totalmente dopo lo stage ed è stata 
accompagnata da un’ulteriore ricerca bibliografica. I risultati ottenuti hanno rilevato la 
presenza in loco di diversi programmi, campagne ed interventi preventivi primari 
sebbene questi non siano stati sufficienti per il raggiungimento dei MDGs; è stato 
evidenziato, inoltre, che questi ultimi non fossero sempre conosciuti dagli infermieri 
nonostante i target e gli obiettivi contenuti al loro interno venissero già in precedenza 
rilevati. 

La stesura dell’elaborato, infine, ha seguito il modello della tipologia di LT 
“documentazione di esperienza”, in quanto sono stati utilizzati modelli, metodi e 
strumenti alle situazioni assistenziali incontrate durante l’intera esperienza in Togo. 

2.2 Motivazione alla ricerca 

La scelta dell’area e della tematica indagate per il LT è nata dal bisogno di approfondire  
le relative pregresse conoscenze  e, contemporaneamente, dal desiderio di 
apprenderne delle altre. Ho trovato interessante far coincidere il termine della mia 
formazione Bachelor con l’analisi, seppur parziale e limitata a un contesto, di un 
programma internazionale che proprio nel 2015 mostrerà i suoi risultati.  
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L’area inerente la cooperazione interazionale ha sempre richiamato in me una 
particolare attenzione, un interesse che ha trovato negli anni risposta in diverse 
esperienze, l’ultima delle quali ho vissuto grazie alle opportunità di mobilità proposte 
dalla SUPSI. Oltre a questo, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie 
trovo siano ambiti d’indagine coinvolgenti perché capaci di mobilizzare e legare 
conoscenze strutturate a diversi livelli; pensare a percorsi di prevenzione della malattia 
e promozione della salute, infatti, richiede l’elaborazione di un ragionamento clinico che 
considera il panorama assistenziale dalla valutazione dei fattori di rischio alla fase 
riabilitativa della malattia.  

Fin dall’inizio, inoltre, ho pensato che l’indagine effettuata attraverso un oggetto di 
ricerca simile mi avrebbe permesso di perseguire obiettivi non solo d’inclinazione 
professionale: è probabilmente stata la passione per gli argomenti trattati a rendere 
l’intero processo d’elaborazione di questo LT stimolante e appagante.  

2.3 Struttura del LT 

Il LT è stato organizzato in diversi capitoli, macroargomenti inizialmente presentati in 
forma generale e, successivamente, sezione dopo sezione, in modo più approfondito. 
All’inizio dell’elaborato è stato inserito un breve glossario degli acronimi utilizzati, parte 
necessaria alla comprensione di molteplici capitoli del LT.  
In una seconda parte, poi, è stata posta l’introduzione dove la ricerca, le motivazioni 
legate ad essa e l’organizzazione del LT sono presentate al lettore. 
Dopo queste premesse, si apre il capitolo legato alla metodologia: si affrontano la 
tipologia del LT, la domanda di ricerca, l’obiettivo, l’approccio d’indagine utilizzato, il 
tema legato alla ricerca qualitativa, le ipotesi, la tecnica dell’osservazione partecipante, 
il contesto e la popolazione indagati, una breve sezione inerente l’etica e, infine, i limiti 
riscontrati. 
Al quadro metodologico, poi, segue quello teorico, capitolo che approfondisce i 
presupposti presentati sinteticamente in precedenza. I MDGs vengono discussi su scala 
globale, le malattie maggiormente implicate accennate ed i MDGs sanitari spiegati 
singolarmente più nello specifico. In relazione a quest’ultima sezione, parti inerenti la 
figura infermieristica e il tema della prevenzione sono esaminate. 
Al capitolo quinto si pone l’analisi dei dati, un’importante sezione nata dall’intera 
esperienza vissuta in Togo e dai periodi che l’hanno preceduta e seguita; in questa 
parte, infatti, si possono leggere aspetti fotografati, talvolta “rubati”, di una quotidianità, 
che, seppur non sempre condivisa, presenta caratteri delineanti una cultura e un’ 
appartenenza a questa molto forti. La liaison con i MDGs è stretta: questi, difatti, 
vengono approfonditi in relazione al contesto nazionale e, contemporaneamente, 
analizzati attraverso l’osservazione partecipante che ha avuto luogo negli ospedali. 
La conclusione, con le relative sezioni che presentano i risultati, le riflessioni personali 
ed i possibili sviluppi di ricerca, chiude, per ultimo, il LT. 
Importante è informare il lettore che diverse sezioni sono sostenute da dati di ricerche, 
interventi e rapporti promossi ed elaborati su scala mondiale. 
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3 Quadro metodologico 

3.1 Tipologia lavoro di tesi 

Il LT presentato è stato strutturato seguendo la tipologia della “documentazione di 
esperienze”. La scelta è nata in seguito alla formulazione della domanda di ricerca, un 
quesito che ha trovato la sua miglior risposta, a mio parere, in un’analisi di questo tipo 
perché capace di soddisfare gli obiettivi posti e di integrare la scoperta di un contesto e 
di una cultura propri della realtà africana.  

3.1.1 Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca ha subito diverse modifiche nella fase della sua strutturazione,  
perché non potendosi trattare di una “domanda generale” (Bertaux 1998, 50) trovavo 
difficile crearne una specifica e concreta. Il tema raggruppa ambiti d’indagine che per la 
loro ampiezza, sebbene risultino interessanti sia nella teoria che nella pratica, non 
rispondono alle richieste poste da un lavoro di tesi bachelor. Ho cercato, così, di far 
emergere un quesito che stimolasse il mio interesse più di altri ed è stato come scrivono 
Quivy e Van Campenhoudt (1988, 12): “cette seule prise de conscience vous mettra sur 
la bonne voie”.  
 
Domanda: Quali interventi di prevenzione primaria sono eseguiti dall’infermiere, 
secondo i ruoli di “esperto in cure infermieristiche” e “promotore della salute”, e quali  
attività vengono realmente messe in atto da tale figura nelle realtà togolesi nel 
raggiungimento dei Millennium Development Goals 4, 5 e 6?  
 
Nella domanda di ricerca, formulata seguendo il quesito clinico PICO, ho definito meglio 
la mia domanda di ricerca:  
  
P popolazione dei MDGs 4, 5 e 6 
I prevenzione primaria svolta dagli infermieri in Togo 
C efficacia della prevenzione primaria per il raggiungimento dei MDGs 
O raggiungimento dei MDGs nel contesto togolese 
 

3.2 Obiettivo 

L’obiettivo è quello di indagare i ruoli SUP di “esperto in cure infermieristiche” e di 
“promotore della salute” nella prevenzione primaria, utili al raggiungimento dei MDGs 4, 
5 e 6 nei Paesi del sud, con particolare riferimento alla realtà togolese incontrata 
durante il periodo di stage presso gli Ospedali di Dedome e di Atakpame. Questo 
obiettivo non rappresenta semplicemente lo scopo del LT, ma l’elemento che ha 
stimolato la mia curiosità  e alimentato giorno dopo giorno la mia motivazione nel 
perseguirlo. 
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3.3 Metodologia 

“Une recherche est par définition quelque chose qui se cherche. Elle est un 
cheminement vers une meilleure connaissance et elle doit être acceptée comme tel, 
avec tout ce que cela implique d’hésitations, d’errements et d’incertitudes” (Quivy e Van 
Campenhoudt 1988, 21). Indagare e costruire un piano metodologico non è semplice, 
ma dal mio punto di vista molto stimolante se la problematica interessa e appassiona. 

3.3.1 Tipologia di ricerca: qualitativa 

La ricerca qualitativa, attraverso “l’approfondimento del dettaglio … [e] gli studi 
intensivi”, fornisce una risposta specifica all’esigenza di “governare la complessità dei 
fenomeni di studio”; questa complessità, inoltre, viene affrontata dal ricercatore 
riducendo l’ampiezza di ciò che osserva e focalizzandosi su pochi casi dei quali, però, 
rivela i più “minuti dettagli” (Cardano 2011, 16-17). 

L’indagine etnografica è parte dei metodi qualitativi nelle scienze umane e sociali: 
utilizza i dati fornitile, ma non produce statistiche. La tesi seguente, sebbene di 
carattere qualitativo, include dati quantitativi, utili alla miglior comprensione della realtà 
studiata: “quando si svolge un’analisi qualitativa è giocoforza includervi alcuni dati 
quantitativi” (Carbonaro, Ceccatelli Guerrieri, e Venturi 1989, 29). Questi, comunque, 
fanno da cornice al lavoro perché il “cuore” della tesi sta nell’analisi sviluppata, 
strettamente legata alla “personalità, alla sensibilità critica e all’immaginazione del 
ricercatore” (1989, 29). 

Nella ricerca qualitativa si fa ricorso a una “forma di ‘osservazione ravvicinata del 
proprio oggetto di studio’ declinata in modalità che – in ultima istanza – vengono 
plasmate dalle caratteristiche del contesto empirico” (Cardano 2011, 16). Oltre a ciò, 
Cardano (2011, 18) ritiene che un altro tratto di questo tipo di ricerca è la “sottomissione 
del metodo alle peculiarità del contesto empirico in studio”; nell’indagine, infatti, ho 
scelto di privilegiare l’etnografia e l’osservazione partecipante, anziché le interviste, 
strutturate o semi-strutturate, perché a mio parere più indicative per un contesto 
peculiare come quello togolese.  

3.3.2 Approccio: etnologico 

Questa ricerca si basa su un approccio di tipo etnologico, scelta che mi ha condotto a 
calarmi nella figura di un ricercatore che “si avvicina al campo, se non senza idee 
preconcette, almeno parzialmente cosciente della sua ignoranza” (Bertaux 1998, 50). 
Ho scelto di seguire questo approccio in base alla domanda di ricerca formulata, perché 
potessi indagare ed esplorare il fenomeno nella sua complessità direttamente nel 
contesto in cui questo si situava attraverso la completa “immersione” nella società 
stessa. Questo è stato reso possibile dall’opportunità di mobilità internazionale offerta 
dall’università per il terzo stage del percorso formativo: ho vissuto, infatti, a stretto 
contatto con la realtà togolese per quattordici settimane, tempo minimo per 
comprendere parte delle dinamiche che la regolano. 

3.3.3 Ipotesi 

Bertaux (1998) sostiene che nell’indagine etnosociologica il ricercatore procede 
attraverso il ragionamento induttivo per studiare un aspetto della realtà spesso carico di 
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stereotipi, pregiudizi o rappresentazioni collettive; il lato positivo di questo tipo 
d’indagine permette di “sgomberare lo spazio pubblico per apportarvi elementi di 
conoscenza obiettiva e critica fondati sull’osservazione concreta” (Bertaux 1998, 39). Le 
ipotesi, dunque, si elaborano progressivamente attraverso i dati ricevuti dalle 
osservazioni sulla realtà: “il ricercatore si preoccupa innanzitutto di aprire gli occhi, le 
orecchie, l’intelligenza e la sensibilità a quello che gli potrà essere detto o mostrato. È lì 
non per verificare delle ipotesi formulate a priori, ma per costruirne almeno qualcuna” 
(Bertaux 1998, 47). 

3.3.4 Tecnica: l’osservazione partecipante 

“È una tecnica che … [prevede] la raccolta dati sottoponendo se stessi, il proprio corpo, 
la propria personalità e la propria situazione sociale, all’insieme di contingenze che 
insistono su un insieme di individui …[per] penetrare il loro spettro di risposta alla loro 
situazione sociale, lavorativa, etnica e quant’altro” (Cardano 2011, 18). 

L’interattività è una caratteristica propria delle tecniche di ricerca qualitativa, prime fra 
tutte l’osservazione partecipante. L’utilizzo di questa tecnica “presuppone che il 
ricercatore proceda nell’osservazione e nell’interlocuzione coordinando le proprie 
mosse con quelle delle persone che partecipano allo studio”. A ciò ne consegue che il 
ricercatore si mostri flessibile durante la ricerca vista l’imprevedibilità di quello che può 
accadere; la flessibilità, comunque, accompagna il ricercatore lungo tutta l’indagine 
(Cardano 2011, 18-19). 

L’osservazione prevede che il ricercatore sia aperto a più piste rispetto a ciò che indaga 
attraverso i suoi sensi senza accontentarsi di un solo messaggio. Per fare questo è 
necessario che la realtà esplorata sia riportata sistematicamente e velocemente in un 
taccuino o diario di bordo; sarà in una seconda fase che si darà ordine alle osservazioni 
permettendo alla persona di riflettere su quanto osservato e di riconoscere la distanza 
fra questo e il suo stesso ruolo (Quivy e Van Campenhoudt 1988, 75-76). 

L’utilizzo di questa tecnica qualitativa apporta: 

 Vantaggi: rilevare comportamenti non verbalizzabili, esaminarli mentre accadono 
nel loro ambiente naturale e favorire l’analisi longitudinale dei fenomeni 
osservati, che consente di constatare su tempi più lunghi e non artificiali le 
manifestazioni, l’estensione, la ripetitività di essi. 

 Svantaggi: mancanza di controllo, difficoltà di quantificare e confrontare una 
parte delle osservazioni, dalle piccole dimensioni del campione assoggettabile a 
un’osservazione sistematica, dalla necessità di accedere al campo d’indagine, di 
essere accettati dall’ambiente sociale e rischio di invadenza da parte del 
ricercatore e dell’esercizio di un controllo sociale.  

           (Carbonaro, Ceccatelli Guerrieri, e Venturi 1989, 109).  

3.4 Raccolta ed analisi dei dati 

La maggior parte dei dati che supportano il LT sono stati raccolti in Togo attraverso la 
metodologia precedentemente presentata. Gli strumenti utilizzati per la raccolta dati 
sono stati i taccuini che quotidianamente mi accompagnavano nella pratica; ogni dato 
raccolto tramite l’osservazione, in tutte le sue molteplici forme, veniva appuntato per poi 
essere rielaborato la sera insieme alla stesura del diario. Contemporaneamente è 
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continuata lungo l’intero stage la lettura di documenti, quali evidenze scientifiche, 
revisioni e rapporti, inerenti l’argomento trattato. La maggioranza delle statistiche 
relative all’attività ospedaliera di Dedome, invece, sono state ricercate tramite i rapporti 
inviati all’ONG e le relazioni delle sue assemblee.  

Poco dopo aver terminato la raccolta dei dati è iniziata la loro analisi; questa fase ha 
occupato diverse settimane ed elaborarla all’interno della ricerca, essendo il suo fulcro, 
ha richiesto successive indagini per renderla più completa possibile. I dati raccolti, 
infatti, sebbene sembrassero numerosi e ben strutturati hanno necessitato di ulteriore 
sostegno che ho ricavato principalmente dai dati fornitimi dall’ONG. 

Carbonaro, Ceccatelli Guerrieri e Venturi (1989, 167) ritengono che “L’analisi qualitativa 
dei documenti può essere … definita come un metodo contestuale e soggettivo”; trovo 
che questo concetto rispecchi appieno il lavoro d’analisi eseguito nella seguente tesi 
perché per quanto la raccolta dati e il suo successivo studio siano stati fatti più 
oggettivamente possibile, un margine di soggettività in quello che viene indagato e poi 
rielaborato è inevitabile. Nei momenti in cui raccoglievo i dati mi rendevo conto di 
rilevare aspetti ritenuti importanti dalla mia osservazione, osservazione che se fosse 
stata svolta da altri avrebbe forse individuato elementi differenti; per questo motivo ho 
voluto sostenere i miei dati con alcune evidenze scientifiche e ricerche bibliografiche, 
così da renderli più scientifici e condivisibili possibili. 

3.5 Contesto 

“Il primo atto concreto della ricerca che si è finalmente deciso di realizzare è quello di 
conoscere meglio il problema o il fenomeno che ne è l’oggetto principale e il segmento 
socio-politico di realtà in cui esso si inserisce e si manifesta” (Carbonaro, Ceccatelli 
Guerrieri, e Venturi 1989, 140). Secondo gli autori è allora importante conoscere il 
contesto inerente il proprio oggetto di studio, perché permette all’osservatore di capire 
l’evolvere della ricerca ed i suoi eventuali sviluppi. Questo LT, infatti, sarebbe stato per 
me difficilmente realizzabile senza la conoscenza del Paese in cui la ricerca è stata 
condotta: la terra, la cultura, le tradizioni, la politica, il popolo e tutto ciò che lo 
caratterizza, sono stati utili elementi di supporto lungo l’intero lavoro. 
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3.5.1 Il Togo 

 
 

a. Cartina politica del Togo (PNUD a 2007, 2) 

 
Il Togo, affacciato sul Golfo di Guinea, confina a nord con il Burkina Faso, a ovest con il 
Ghana e ad est con il Benin; ricopre una superficie di 56.600 km2. (PNUD a 2007, 18). 
 
È suddiviso in cinque regioni: Centrale, Kara, Maritime, Plateaux, Savanes. Sebbene in 
quest’ultima regione il territorio si presenta più arido che al sud, il clima tropicale caldo e 
umido è presente in tutto il Paese (CIA). 

Nato nel 1960, il Paese, dopo anni di agitazione politica e condanne da parte delle 
organizzazioni internazionali contro gli abusi dei diritti umani, è stato riaccolto all'interno 
della comunità internazionale dal 2005, anno in cui la situazione politica si è 
stabilizzata. Da dieci anni Faure Essozimna Gnassingbé è il presidente della 
Repubblica Togolese, rieletto nel 2015 per il terzo mandato (CIA). 

I 7.351.374 abitanti che popolano il Paese, di cui più di 1 milione residenti alla capitale 
Lomé, sono suddivisi in trentasette etnie; Il francese, dunque, è la lingua ufficiale che 
accomuna l’eterogena popolazione, ma si parlano numerosi dialetti locali fra i quali 
Ewe, Mina, Kabye e Dagomba. La religione animista è la più diffusa (51%) alla quale 
segue quella cristiana (29%) e quella musulmana (20%). 
La popolazione è molto giovane, l’età media, infatti, è di 19,6 anni. Si stimano 34,52 
nascite ogni 1000 abitanti con un’aspettativa di vita pari a 64,06 anni, mentre il tasso di 
mortalità è di circa 7,43 su 1000 abitanti. Questo dato è alimentato soprattutto dall’alto 
tasso di mortalità materna (300 decessi su 1000 parti) e infantile (4,73 su 1000 nascite), 
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dall’AIDS (circa 7200 decessi) e dalle malattie infettive e parassitarie (CIA). Per 
quest’ultimo caso, infatti, il clima tropicale influisce sulla  “prolifération de vecteurs de 
maladies et en partie responsable du profil épidémiologique national dominé par les 
maladies infectieuses et parasitaires” (Ministère de la Santé a 2012, 3); a livello 
sanitario, un altro problema è dato dal limitato accesso alle cure e dalla densità della 
disponibilità di ospedalizzazioni offerte che è pari 0,7 letti per 1000 abitanti (CIA). 
 

 
b. Population pyramid (CIA) 

 

PNUD b (2014, 182) ha rilevato che l’indicatore di sviluppo umano (HDI, calcolato 
misurando la lunghezza e la salute della vita, l’accesso all’istruzione e lo standard di 
vita dignitoso) in Togo è di 0,473, dato che pone il Paese al 166° posto nella classifica 
mondiale. Sebbene il Paese abbia fatto dei progressi, infatti, si riscontrano ancora 
ostacoli a livello economico e istituzionale (PNUD c). Il Togo fatica a svilupparsi a causa 
della sua economia agricola e commerciale di sussistenza che lo obbliga a grandi 
importazioni. L’agricoltura è il settore che regna nelle esportazioni (circa 40%) grazie a 
cacao, caffè e cotone. Nel settore industriale, invece, si osserva un lento progresso: il 
Paese si pone fra i maggiori produttori di fosfato e, grazie al sostegno della Banca 
Mondiale e dell’ IMF, l’economia sta crescendo (CIA); la produzione, infatti, è cresciuta 
del 28,4 % nel 2012. In generale, dopo un tasso di crescita intorno al 5% nel 2012, le 
prospettive per i prossimi anni sono favorevoli, grazie a riforme ed investimenti del 5,3 
% e 5,5 % circa (PNUD c). 

3.5.2 Regione dei Plateaux: l’ Hôpital S. Gothard di Dedome e  il Centre 

Hospitalier Regional  (CHR) di Atakpame 

È in una delle regioni togolesi, quella dei Plateaux, che si trovano le due strutture 
sanitarie dove il LT ha preso forma: l’Hôpital S. Gothard di Dedome e  il Centre 
Hospitalier Regional di Atakpame.  Il primo, costituito dai reparti di medicina, pediatria, 
maternità e chirurgia, ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Salute togolese 
come “Hôpital” (nel 2011) e come “Centro regionale per le vaccinazioni e di depistaggio 
per l’AIDS” (Associazione “DEDOME” Amici di don Franck 2014, 14); la struttura di 
Atakpame, invece, essendo il centro di riferimento per la regione, è più grande sia dal 
punto di vista dei reparti, degli interventi effettuati e del numero di ospedalizzazioni 
possibili. Entrambi gli ospedali, comunque, sono stati inseriti nel Piano Nazionale di 
Sviluppo Sanitario (PNDS), programma elaborato dall’OMS in collaborazione con il 
Ministero della Salute togolese (Associazione “DEDOME” Amici di don Franck 2014, 
13). 
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3.5.3 Popolazione 

Lo studio si basa sull’osservazione dell’attività infermieristica in Togo. La popolazione 
indagata, dunque, è quella degli infermieri, professionisti della salute che hanno 
appreso sul “campo” (e mi riferisco agli infermieri più anziani) o svolto una formazione 
specifica; tra il 1975 e il 1976, infatti, sono state create l’Ecole Nationale des Auxiliaires 
Médicaux (ENAM) che rilascia il titolo bachelor e il Département des aides sanitaires. In 
quest’ultima scuola, gli studenti possono conseguire il diploma di Stato d’infermiere, di 
infermieri ausiliari o di levatrici ausiliarie sebbene l’assistenza infermieristica sia materia 
di studio per tutti i corsi di formazione (ENAM 2008, 27).  
La popolazione osservata che rientra nella categoria degli infermieri, dunque, include 
tutte queste figure, presenti nei reparti di medicina, pediatria e maternità in cui ho svolto 
lo stage proprio perché il tema che concerne il LT, la prevenzione primaria nei MDGs, 
dovrebbe essere patrimonio professionale di tutte le figure sopracitate. 
In generale ho constatato che  la formazione ricevuta rende gli infermieri performanti a 
livello pratico sebbene sul piano teorico si evidenzino delle carenze. 
 
Carbonaro, Ceccatelli Guerrieri e Venturi (1989, 187) sostengono che “la ricerca 
qualitativa considera il rapporto con la realtà osservata un elemento rilevante (e talvolta 
l’oggetto principale) del processo conoscitivo”; in effetti, l’aver creato buoni rapporti di 
fiducia e scambio con gli infermieri ha avuto un riscontro positivo per lo studio 
effettuato.  
Prima di procedere con una breve descrizione della popolazione incontrata, però, è 
necessario distinguere due concetti cardine dell’antropologia culturale presentati per la 
prima volta da Kenneth Pike nel 1954: emico ed etico; come suggerisce l’Enciclopedia 
Treccani (Treccani): 
 

I due aggettivi sono derivati rispettivamente da (fon)emico - (phon)emic, (fon)etico -
(phon)etic… In antropologia, emico indica il modo con cui gli appartenenti a una cultura 
ne intendono le concezioni e le manifestazioni; etico concerne l'atteggiamento e le 
valutazioni di chi si pone da osservatore esterno di una qualsiasi cultura. Alla distinzione 
tra emico ed etico oggi si attribuisce un valore metodologico fondamentale per la ricerca 
e l'analisi. In realtà, essa è implicita nel presupposto dell'osservazione partecipante, un 
ossimoro che esprime l'ambiguità del metodo antropologico che impegna 
simultaneamente alla distanza dell'osservazione e alla vicinanza della partecipazione. 

 
Dal punto di vista etico, allora, posso sostenere di aver osservato infermieri accoglienti, 
aperti e disponibili nei miei confronti, tanto da aiutarmi, inconsciamente, 
nell’”immersione” nella realtà di cura togolese. Quest’ultima mostra caratteri peculiari fra 
i quali spiccano la devozione religiosa e la disponibilità economica dei pazienti. Il 
legame fra il concetto di cura e il culto religioso è molto stretto: secondo la prospettiva 
emica, gli attori sociali, prima di affidarsi alla medicina occidentale, pregano Dio convinti 
che l’influsso divino possa risolvere ogni problema; nel momento in cui il paziente si 
reca all’ospedale spesso la situazione è talmente aggravata che le cure diventano 
necessariamente più intense ma, nonostante questo, la famiglia continua a svolgere riti 
religiosi senza abbandonare il proprio caro nelle mani di quella che loro chiamano “la 
medicina dei bianchi”. Altro aspetto rilevante osservato è il rapporto fra la cura e 
disponibilità economica del singolo: curarsi non è un diritto perché la persona deve 
potersi permettere l’acquisto del materiale e dei medicamenti necessari. Oggi, infatti, 
esiste un’assicurazione malattia usufruibile solo dai dipendenti statali mentre tutto il 
resto della popolazione deve provvedere totalmente alle spese per propria salute. 
L’infermiere togolese, dunque, si inserisce in un contesto di cura che richiede apertura 

http://www.treccani.it/enciclopedia/antropologia-culturale-u00a0_(Enciclopedia_Italiana)/
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verso la cultura e le tradizioni locali, capacità di risparmio per gli scarsi mezzi disponibili 
e un elevato grado d’inventiva.  

3.6 Etica 

Per la stesura del LT è stato necessario riflettere sulla sua validità sociale e scientifica, 
sul rispetto e l’attenzione verso i soggetti ed i dati implicati nell’indagine. I principi etici 
che regolano la ricerca oggi sono ben definiti e, dunque,  risulta fondamentale 
considerarli. 

«Dans la recherche médicale impliquant des êtres humains, le bien-être de chaque 
personne impliquée dans la recherche doit prévaloir sur tous les autres intérêts» (AMM 
2009, 27). Nel 1964 l’Associazione Medica Mondiale (AMM) pubblica un elaborato sulle 
direttive da seguire qualora si eseguano delle ricerche sull’uomo: la Dichiarazione di 
Helsinki (AMM 2009, 25), la cui ultima revisione risale all’ottobre 2013 (Allegato 2). 

La ricerca effettuata nell’ambito della prevenzione deve mostrare efficacia, efficienza, 
accessibilità e qualità per garantire la sua validità. Il fine dell’indagine, la cui 
responsabilità risiede nel ricercatore, può essere raggiunto solo nel “rispetto dell’uomo 
proteggendo la sua salute e i suoi diritti” che includono la “dignità, l’integrità, 
l’autodeterminazione, la privacy e la confidenzialità delle informazioni”(AMM 2013, 2).  

Nel LT ho indagato l’oggetto di studio nel rispetto della sua disponibilità richiedendo alle 
strutture ospedaliere il consenso alla ricerca e al trattamento dei dati raccolti. L’analisi di 
questi ultimi, infatti, è avvenuta secondo il rispetto dei principi sopracitati che 
proteggono gli individui inclusi nella ricerca (AMM 2013, 2). 
Per quanto concerne l’efficacia, l’efficienza e la qualità, invece, ho cercato di costruire e, 
poi, elaborare il LT rispettando le indicazioni contenute nelle direttive pubblicate dalla 
SUPSI.  
 
L’aver svolto lo studio in Togo non ha modificato l’attenzione all’etica perché come 
riporta la Dichiarazione di Helsinki (AMM 2013, 3) “il professionista deve considerare 
etica, legge e norme per la ricerca nel suo paese come applicabile a livello 
internazionale.” L’etica della ricerca nei Paesi in via di sviluppo è stata oggetto di un 
elaborato del Nuffield Council on Bioethics “Éthique de la recherche et des soins dans 
les pays en développement”: leggerlo mi ha dato sostegno, consigli e continuità per la 
stesura del LT.  
Il concetto di ricerca in Africa si confronta con ostacoli, dilemmi e difficoltà rispetto ai 
principi etici; il tema della confidenzialità assume sfumature molto diverse perché 
questa presenta caratteri specifici nel continente africano ed in quello europeo (Espace 
éthique 2005, 72). 
Durante l’esperienza vissuta in Togo ho riscontrato uno scarso rispetto per la privacy 
del paziente, sebbene l’idea della confidenzialità sia universale; durante lo stage ho 
incontrato una cultura nella quale è concepito il “sapere” tutto di tutti e il non 
determinare confini fra la sfera privata e quella pubblica. Nonostante questo, nel LT ho 
voluto rispettare il paziente in tutte le sue sfaccettature sia durante la raccolta dati sia 
durante la stesura affidandomi alle norme concepite, se non a livello locale, almeno a 
livello pubblico anche in Togo.  
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3.7 Limiti 

Documentare l’esperienza vissuta in Togo non è stato evidente, viste le innumerevoli 
sfaccettature che la quotidianità presentava. Il primo grande limite che ho rilevato ancor 
prima della partenza e della raccolta dati è stato quello del confronto con un’altra 
cultura. Sebbene il mio bagaglio personale mi abbia aiutata nei rapporti creati e vissuti 
con la popolazione locale, ho sempre sentito il rischio di caduta in una sorta 
d’etnocentrismo culturale che offuscasse la trasparenza che volevo dare alla ricerca; la 
convinzione di voler evitare di osservare e analizzare la realtà attraverso la mia stessa 
cultura, credo sia stata tanto presente da ostacolare, talvolta, il mio lavoro d’indagine 
proprio per il timore di rilevare dati poco oggettivi e contestualizzabili. Questo è 
avvenuto maggiormente durante le visite ambulatoriali dove trovavo complesso 
raccogliere dati osservativi legati all’aspetto comunicativo e relazionale fra personale 
sanitario e pazienti. 
 
A livello metodologico ho avuto modo di svolgere una ricerca su campo piuttosto 
dettagliata anche se i dati maggiori sono stati rilevati senza l’apporto di documentazione 
cartacea. Quest’ultima, difatti, è stata analizzata con difficoltà in loco: l’archivio 
dell’ospedale, poco preciso ed organizzato, mi ha portata ad approfondire questa parte 
della ricerca una volta rientrata contattando l’ONG che si è resa disponibile e attenta ai 
miei bisogni fin da subito; i dati da questa fornitimi sono stati utili inizialmente ad una 
miglior comprensione dei dati osservati e successivamente alla stesura del LT.   
La tecnica metodologica utilizzata ha talvolta riscontrato problematiche sul piano 
linguistico; durante i colloqui a cui ho assistito non ho sempre potuto comprendere la 
comunicazione verbale che li governava perché corrispondente a dialetti locali. Il 
francese, infatti, non era spesso utilizzato e l’unico canale comunicativo era quello non 
verbale: ho osservato sguardi, gesti e comportamenti cercando di interpretare le 
situazioni che mi si figuravano d’innanzi. Solo al termine di un colloquio conoscevo i 
significati celati dietro ciò che osservavo grazie alle spiegazioni che il medico mi forniva; 
spesso ho trovato riduttivo ciò perché non mi permetteva di confrontarmi direttamente 
con la situazione vissuta. 
Sempre in relazione alla tecnica d’osservazione partecipante, un altro limite emerso è 
stato quello relativo alla criticità dei dati raccolti perché ciò che ho rilevato passava 
incondizionatamente dalla soggettività della mia osservazione; in risposta a questo 
pensiero, spesso, ho cercato un confronto con altre stagiaires provenienti da un 
contesto simile al mio, così da poter analizzare, per quanto possibile, la validità della 
mia osservazione. In parallelo, inoltre, ho cercato di informami nel modo più specifico 
possibile attraverso delle letture che trovavo utili nell’accompagnamento 
all’osservazione, alcune delle quali sono riportate in bibliografia. 
 
Altro limite riscontrato è stato quello relativo alla popolazione d’interesse della ricerca: 
durante il lungo periodo di permanenza a Dedome non ho avuto modo di incontrare un 
elevato numero di pazienti che corrispondessero alle popolazioni di ricerca indagate; se 
da un lato ho avuto modo di osservare e conoscere diverse situazioni concernenti il 
MDG 5 e il MDG4, dall’altro, quelle relative alla tubercolosi, ad esempio, sono state 
nettamente più ridotte. 
 
Importante è indicare anche la difficoltà che ho vissuto nell’approcciarmi a patologie 
sconosciute e mai incontrate nel corso dei miei precedenti stages. Molte malattie che 
esulano dal piano di studio della formazione Bachelor, infatti, sono state studiate in 
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autonomia durante la permanenza in Togo grazie a documenti fornitimi dall’ospedale, 
discussioni con i colleghi e ricerche personali; questi passaggi sono stati importanti per 
collaborare alla gestione dei casi che quotidianamente si presentavano, oltre che per 
comprendere le basi teoriche del LT necessarie alla raccolta ed all’analisi dei dati. 
 
Per ultimo, ma non meno rilevante, è sorto in più momenti il limite del non poter 
approfondire maggiormente degli aspetti correlati all’oggetto di studio, elementi che 
avrebbero fornito maggior completezza al LT. Indagare più ruoli infermieristici e MDGs, 
infatti, è stato interessante e coinvolgente perché mi ha permesso di dare valore a 
molto di quello che ho vissuto durante l’esperienza di stage in cooperazione 
internazionale, ma contemporaneamente ha portato all’elaborazione di un LT poco 
specifico e ricco di concetti maggiormente sviluppabili. 
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4 Quadro teorico 

4.1 Gli Obiettivi del Millennio (MDGs)  

« We, heads of State and Government, have gathered at United Nations Headquarters 
in New York from 6 to 8 September 2000, at the dawn of a new millennium, to reaffirm 
our faith in the Organization and its Charter as indispensable foundations of a more 
peaceful, prosperous and just world » (UN a).  

Sono queste le prime parole che si leggono nella “United Nations Millennium 
Declaration” (Allegato 3), un testo elaborato nel settembre del 2000 dall’assemblea 
generale dell’ONU; la terza parte del documento tratta il tema dello sviluppo e 
dell’eliminazione della povertà: è in questa sezione che si ritrovano gli otto Obiettivi del 
Millennio (MDGs), tre dei quali sono legati all’ambito sanitario. 

L’International Council of Nurses (ICN), durante la Giornata internazionale 
dell’infermiere del 2013, ha riferito che i MDGs hanno ottenuto un ampio consenso da 
parte dell’intera comunità portando una nuova prospettiva per la riduzione della povertà, 
tema declinato in tutte le sue sfaccettature e non solo a livello economico; l’ONU, infatti, 
persegue i MDGs attraverso un approccio olistico, vista la stretta correlazione fra tutti gli 
obiettivi, intervenendo su economia, istruzione, uguaglianza, salute e ambiente. Gli 
obiettivi stilati sarebbero dovuti essere raggiunti, e si può utilizzare il condizionale viste 
le ultime statistiche, entro il 2015 calcolando i risultati ottenuti dal 1990 in poi. Diversi 
traguardi, purtroppo, risultano ancora troppo lontani dalle reali condizioni attuali, ma 
nonostante ciò, si può affermare che in questi venticinque anni sono stati fatti diversi 
progressi. Le maggiori problematiche si stanno registrando proprio nel settore sanitario: 
gli obiettivi 4, 5 e 6 mostrano ancora difficoltà ad invertire il tasso di prevalenza di 
alcune patologie implicate, malattie che colpiscono ancora un elevato numero di 
popolazioni e che verranno trattate nella prossima sezione (ICN 2013). 

4.2 I MDGs e le maggiori malattie implicate 

4.2.1 Cause neonatali 

Secondo il partner ONU “Partnership for maternal, newborn & child health”, le cause 
maggiori responsabili della mortalità neonatale sono: le infezioni trasmissibili per via 
materna, le cure al puerperio (specialmente la gestione del cordone), le malattie 
infettive, le emergenze e le complicanze ostetriche, la mancata assistenza pre e post-
natale e le mancate vaccinazioni (2006, 19). 

4.2.2 Polmonite 

La polmonite è descritta in letteratura come un’infiammazione del parenchima 
polmonare che può essere causata da molteplici microrganismi (Smeltzer et al. 2010, 
629). 
Secondo Tortora e Derrickson (2011, 914), quest’ultimi rilasciano delle tossine 
all’interno degli alveoli che conducono alla risposta infiammatoria e immunitaria; il 
danneggiamento degli alveoli, delle membrane mucose dei bronchi e l’edema prodotto 
portano problemi agli scambi gassosi e all’intero processo respiratorio. Generalmente la 



16 
 

polmonite è preceduta da infezioni delle vie respiratorie superiori che conducono a 
febbre, brividi, dolore pettorale, tosse secca e malessere per poi evolversi con dispnea 
ed emottisi. Oggi, nel trattamento più indicato, rientrano antibiotici, broncodilatatori, 
ossigenoterapia, liquidi e fisioterapia toracica. 

4.2.3 Diarrea 

La diarrea può essere descritta come una condizione patologica dovuta ad elevate 
frequenza e quantità di eliminazioni e dalla loro liquida consistenza. Il soggetto con 
diarrea prova spesso urgenza di svuotamento e dolori perianali. Le cause sono da 
ricercare in quelle condizioni che conducono ad un aumento delle secrezioni intestinali, 
ad un’alterazione della motilità intestinale ed alla riduzione dell’assorbimento mucoso; a 
seconda della causa che porta a diarrea, la malattia viene classificata in acuta o cronica 
e trattata in modi differenti (Smeltzer et al. 2010, 1257-1258). 

4.2.4 Malaria 

La malaria è un’infezione protozoica prevenibile e trattabile trasmessa dalle zanzare 
generalmente tra il tramonto e l’alba; può essere causata da diverse specie di 
Plasmodium protozoa: falciparum, vivax, ovale e malariae. Solitamente la febbre è il 
maggior sintomo, accompagnata da altre manifestazioni come cefalea, malessere, 
stanchezza, nausea, dolori muscolari e lieve diarrea; i casi più severi, invece, 
presentano sintomi più complessi e pericolosi per l’organismo in quanto possono 
condurre a coma e morte. Il trattamento varia a seconda del tipo di protozoo, della 
resistenza ai farmaci, ai sintomi e per altre controindicazioni (Rollbackmalaria). 

4.2.5 HIV/AIDS 

“La sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) è una condizione in cui un 
soggetto manifesta un insieme di infezioni dovute alla progressiva distruzione di cellule 
del sistema immunitario, i linfociti, da parte del virus dell’immunodeficienza umana 
(HIV)” (Tortora e Derrickson 2011, 866). L’HIV viene trasmesso per mezzo di liquidi 
corporei (sangue, liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido amniotico e latte 
materno) mediante la via sessuale, il parto, le trasfusioni o lo scambio di siringhe infette. 
Il trattamento della patologia non è unico in quanto varia a seconda di diversi fattori 
come la conta delle cellule T CD4 positive, la carica virale (RNA HIV), i sintomi 
presentati e la volontà del paziente di aderire alle cure proposte (Smeltzer et al. 2010, 
205-206). 

4.2.6 Morbillo 

Malattia virale trasmessa per contatto diretto e via aerea, il morbillo infetta le membrane 
mucose e si diffonde, poi, in tutto il corpo. I sintomi maggiori sono riconducibili a 
piressia, raffreddore, tosse, lacrimazione e rossore degli occhi, piccole macchie bianche 
sulle guance (all’esordio della malattia); a ciò seguono rush cutanei a livello di viso, 
collo, mani e piedi. La malattia può condurre a morte qualora si presentassero delle 
complicazioni come encefaliti, diarrea severa, cecità, infezioni dell’orecchio e 
respiratorie.  
Per il morbillo esiste la vaccinazione, ma in svariati Paesi in via di sviluppo questa non è 
ancora così diffusa; l’intera comunità mondiale sta lavorando per promuovere le 
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campagne di immunizzazione visto che non esiste un trattamento antivirale specifico 
per la malattia (WHO a).  

4.2.7 Malnutrizione 

La malnutrizione può essere definita come uno “squilibrio nell’assunzione complessiva 
di calorie o nell’assunzione di specifici nutrienti”, sia eccessiva che insufficiente (Tortora 
e Derrickson 2011, 1013). Un soggetto si dice denutrito quando, inizialmente, le riserve 
di carboidrati sono impoverite, successivamente quelle di grasso vengono 
metabolizzate e infine le proteine sono divise per produrre energia (Oxford Reference). 

4.2.8 Tubercolosi 

La tubercolosi è una malattia infettiva che colpisce prevalentemente il parenchima 
polmonare, ma può anche diffondersi in altre parti del corpo; il mycobacterium 
tuberculosis è il microrganismo principale, ma anche quello bovis o avium possono 
essere responsabili di un’infezione turbercolare. I microbatteri si depositano negli alveoli 
dove si moltiplicano: da qui i bacilli, poi, possono essere trasportati attraverso linfonodi 
o sangue in altre parti del corpo. 

La malattia si diffonde per via aerea attraverso l’emissione di droplet e si manifesta per 
settimane, o addirittura mesi, attraverso febbre, fatigue, calo ponderale, tosse e 
sudorazione notturna. 

Anamnesi, esame obiettivo, test diagnostici, radiografia del torace ed esami 
microbiologici sono elementi utili alla classificazione della malattia che viene suddivisa 
in sei classi. La terapia varia a seconda dello stadio anche se i farmaci chemioterapici 
antitubercolari rappresentano la cura principale (Smeltzer et al. 2010, 644-648). 

4.3 I MDGs sanitari 

Come già anticipato, le patologie appena trattate rappresentano le sfide per il 
raggiungimento dei MDGs, ma per comprenderle ed affrontarle è necessario ora 
presentare proprio quegli obiettivi sanitari in cui esse sono inserite. 

4.3.1 MDG 4: Riduzione della mortalità infantile 

L’obiettivo 4 prevede la riduzione di due terzi della mortalità infantile; gli indicatori di 
riferimento sono il tasso di mortalità sotto i cinque anni di età, il tasso di mortalità 
infantile e la percentuale di bambini di un anno di età vaccinati contro il morbillo (UN d). 
Ad oggi “la mortalità neonatale continua ad essere una grande preoccupazione, così 
come le malattie infettive e la malnutrizione” (ICN 2013, 7); dall’ultimo rapporto dell’UN, 
infatti, si legge che il tasso di mortalità infantile è circa la metà di quello rilevato nel 
1990: si è passati dai 90 ai 48 dessi per 1.000 nascite, dai 12,6 milioni ai 6,6 milioni di 
decessi di bambini sotto i 5 anni e ci sono circa 17.000 bambini che muoiono al giorno 
(UN b 2014, 24). 
  
I decessi infantili sono attribuibili principalmente a: cause neonatali (40%), polmonite 
(18%), diarrea (11%), malaria (31%), HIV/AIDS e morbillo. La malnutrizione, unita a 
queste patologie, è un fattore concomitante dei decessi infantili (WHO e UNICEF 2012, 
16-17). 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/


18 
 

Molti degli interventi che contrasterebbero i dati rilevati sono, in parte, già attuati e 
conosciuti, ma non in tutte le parti del mondo; “preventive and curative interventions, 
such as immunizations, breastfeeding, and prevention of mother-to-child transmission of 
HIV and prompt treatment of malaria, diarrhea, and pneumonia could save two-thirds of 
the under-five deaths that occur each year” (Save the Children 2012, 3).  

4.3.2 MDG 5: Miglioramento della salute materna 

La riduzione di tre quarti del tasso di mortalità materna è l’enunciato dell’obiettivo 5 (UN 
e). Sempre l’ICN riporta, in linea con gli indicatori posti dall’UN, che per un 
miglioramento della salute materna è fondamentale “posticipare le gravidanze, 
aumentare l’accesso a un’assistenza professionale durante e dopo la gravidanza e a 
metodi contraccettivi sicuri, sostenibili ed efficaci e, quando necessario, assistenza 
completa nel post-aborto” (2013, 7). Oggi l’obiettivo non ha ancora raggiunto i livelli 
aspettati: tra il 1990 e il 2013 si è passati da 380 a 210 decessi per 100.000 nascite e le 
donne morte durante la gravidanza, il parto o nei quarantadue giorni successivi alla fine 
della gravidanza per ragioni legate alla stessa, escludendo cause accidentali o fortuite, 
sono circa 289.000 (UN b 2014, 29). 

4.3.3 MDG 6: Combattere HIV/AIDS, Malaria e altre malattie 

Come per gli altri obiettivi a carattere sanitario anche per l’MDG 6 esistono differenti 
indicatori. Il primo, ad esempio, indica la necessità di invertire il tasso di HIV e AIDS 
attraverso una diminuzione della prevalenza d’infezione e una corretta informazione 
rispetto al problema nella popolazione fra i 15 e i 24 anni, l’utilizzo del condom e il 
monitoraggio del rapporto fra alunni orfani e non orfani di età compresa fra i 10 e i 14 
anni. L’indicatore successivo, invece, prevede l’accesso universale al trattamento di HIV 
e AIDS, target controllato dalla proporzione della popolazione in uno stato avanzato di 
infezione con accesso ai medicamenti antiretrovirali. L’ultima parte, infine, enuncia 
l’intenzione di invertire l’incidenza della malaria e delle altre maggiori malattie; per 
questo target gli indicatori sono molteplici: tasso d’ incidenza e mortalità legati alla 
malaria, proporzione di bambini sotto i 5 anni che dormono sotto una zanzariera 
impregnata d’insetticida e che vengono trattati con appropriati medicamenti anti-malarici 
in caso di febbre, tassi d’incidenza, prevalenza e mortalità associati alla tubercolosi e la 
proporzione dei casi di tubercolosi individuati e curati attraverso il trattamento a corto 
termine (UN f). 

Questo obiettivo ha dato migliori risultati rispetto ai precedenti MDGs: sempre meno 
persone vengono infettate dall’HIV e l’accesso alle terapie anti-retrovirali è decisamente 
aumentato; anche i numeri dei casi di malaria e di tubercolosi riportati sono diminuiti, 
ma nonostante ciò, è cresciuta la “resistenza all’artemisinina e agli insetticidi nel 
trattamento della malaria così come aumentano le segnalazioni di tubercolosi multi-
farmaco resistente” (ICN 2013, 7). 

4.4 I professionisti della salute e i MDGs 4, 5 e 6 

“In the context of the Millennium Development Goals (MDGs), human resources for 
health pose a new challenge for health policy and decision-makers in countries, and the 
question of having the right number, the right skills and the right distribution of health 
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workers to meet the MDGs is one that many governments are struggling with” (Dreesch 
et al. 2005, 270). 
 
La correlazione dei tre MDGs analizzati al mondo sanitario obbliga la complicità di tutto 
il personale che in esso opera; molti dei documenti pubblicati da associazioni ed enti 
internazionali, infatti, trattano il tema delle risorse umane implicate nel raggiungimento 
dei MDGs e, grande importanza, è data alla figura infermieristica. 
L’infermiere, attraverso i suoi molteplici ruoli, opera nelle realtà interessate al 
conseguimento dei MDGs apportando un contributo essenziale al miglioramento della 
salute di intere comunità; importante, a mio parere, è sottolineare che le  competenze 
infermieristiche spaziano ben oltre i necessari, ma non isolati, atti tecnici: come 
suggerisce Mortari (2006, 111-142) la cura dell’altro richiede anche ricettività, 
responsività, disponibilità, empatia, attenzione, ascolto, passività attiva, riflessività, il 
sentire nella cura e l’aver cura di sé. 
 
WHO b riferisce che gli infermieri “contribuiscono alla prevenzione ed al controllo delle 
malattie con la sorveglianza, la diagnosi precoce e la promozione della salute e di stili di 
vita sani, [ma anche] alla comunicazione del rischio, alla pianificazione della risposta ed 
agli aspetti di partecipazione multisettoriale ai programmi di preparazione 
all’emergenza“ (2010, 2); operano, così, in più servizi a seconda del contesto in cui si 
trovano e delle situazioni incontrate.   
 
Nello specifico, sempre WHO b (2010, 17), ha elaborato una strategia globale nella 
quale all’infermiere è richiesto di: provvedere a cure di alto livello, assistere basandosi 
sulle evidenze scientifiche, condividere le pratiche, testare nuovi approcci, collaborare 
per un accesso universale ai servizi, identificare le aree dove i servizi potrebbero essere 
migliorati e dove i progressi sono stati fatti, lavorare con rispetto e sensibilità nelle cure 
e interessarsi a tutto ciò che concerne l’informazione. 
 
Rilevante, allora, è sottolineare il lavoro a cui l’infermiere è chiamato perché, di 
qualsiasi contesto si parli, la collaborazione con l’equipe multi professionale garantisce 
professionalità, efficienza ed efficacia nelle cure erogate.  
A sostegno di ciò, in uno studio conseguito da Amieva e Ferguson (2012, 56), un’analisi 
del ruolo infermieristico nel raggiungimento degli obiettivi del millennio 4, 5 e 6, viene 
trattata l’importanza dell’appoggio da parte dell’infermiere ad altre figure sanitarie locali 
come valore aggiunto al lavoro svolto; difatti, la qualità delle cure prestate alla 
popolazione rappresenta uno dei tanti principi guida per l’infermiere che, attraverso la 
condivisione delle conoscenze e il suo ruolo di manager ed insegnante, coopera e 
collabora a favore dell’erogazione di cure migliori. 

4.5 L’infermiere – competenze SUP  

L’ambito d’indagine presentato precedentemente è stato in questo elaborato 
approfondito relazionandolo a due dei ruoli SUP legati all’ambito della prevenzione delle 
malattie e della promozione della salute, specifici alla figura infermieristica: quest’ultima, 
difatti, ricopre una posizione rilevante rispetto ai MDGs perché grazie alle sue 
competenze è capace di intervenire in modo professionale a più livelli. 
I ruoli di “esperto in cure infermieristiche” ed “health advocate” sono riportati nel 
documento elaborato dai Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere (KFH), 
“Competenze finali per le professioni sanitarie SUP” (SUPSI DEASS). Insieme alle 
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competenze analizzate si ritrovano altri ruoli specifici quali: comunicatore, membro di un 
gruppo di lavoro, manager, apprendente e insegnante e ruolo legato all’appartenenza 
professionale. 
 
Gli infermieri, secondo il loro ruolo di esperti in cure infermieristiche, sono responsabili 
del proprio agire, delle decisioni prese e delle valutazioni effettuate; nella prima parte si 
enuncia: “Sono responsabili delle cure infermieristiche, rilevano la necessità di cure di 
individui e gruppi in ogni fase di vita, eseguono le cure necessarie o ne delegano 
l’esecuzione e ne valutano costantemente l’esito. L’offerta di cure include misure 
preventive, terapeutiche e palliative” (SUPSI DEASS). Il ruolo di “health advocate”, 
invece, è volto a promuovere la salute e la qualità di vita della popolazione attraverso 
l’erogazione di interventi individuali e collettivi (SUPSI DEASS). 
 
Il lavoro di bachelor presentato è centrato, dunque, sulle attività di prevenzione che 
l’infermiere può eseguire a favore del raggiungimento degli obiettivi del millennio 4, 5 e 
6; le misure preventive trattate nell’analisi dei dati potranno essere confrontate con 
quelle discusse nella prossima parte. 

4.6 La prevenzione 

Simonelli e Simonelli (2010, 22) definiscono la prevenzione come un pattern della 
salute volto a “prevenire eventi patogenici [e ad evitare] comportamenti a rischio”; 
sempre gli stessi autori, infatti, ritengono che “pre-venire significa anticipare, agire 
prima, oppure evitare, impedire che si realizzi qualcosa di negativo per preservare ciò 
che è positivo. La prevenzione è l’attività orientata ad evitare che fattori considerati di 
rischio possano causare danni per la salute, ed a rafforzare i fattori ritenuti capaci di 
svolgere un ruolo protettivo” (Simonelli e Simonelli 2010, 69).  
Nel 1964, G. Caplan identificò tre tipologie di prevenzione: primaria, secondaria e 
terziaria; parlare di prevenzione primaria, essendo questa il punto cardine della tesi, 
dovrebbe indirizzare il nostro pensiero ad un complesso di programmi elaborati per 
l’intera comunità (o parte di essa) a più livelli, al fine di un generale miglioramento della 
qualità di vita. La prevenzione secondaria si differenzia dalla primaria perché diretta a 
persone o gruppi di popolazione esposti a rischi manifesti, mentre la terziaria è volta 
alla riduzione del rischio di ricaduta o delle conseguenze, ad esempio biologiche, 
relazionali e sociali, del problema. 
“Il principale limite di questo pattern è rappresentato dal principio che la sostiene e cioè 
l’omeostasi. Le strategie e le azioni che si affermano in questo pattern sono rivolte a 
mantenere o ripristinare lo ‘status quo’ di salute raggiunto, secondo una concezione 
omeostatica di salute, più che pensarne le possibilità e le modalità di sviluppo, come 
invece si prefigge il modello concettuale della promozione della salute” (Simonelli e 
Simonelli 2010, 70).  
Definita come un processo che permette alle persone di agire sul proprio benessere, la 
promozione della salute è oggetto d’indagine già dal 1986, anno in cui gli Stati membri 
dell’OMS hanno elaborato la Carta di Ottawa (WHO c).  
“In particolare, la promozione della salute è il processo che rende capaci le persone di 
raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e aiuta gli 
individui o i gruppi sociali a identificare e realizzare le proprie aspirazioni, a risolvere i 
propri bisogni, ad affrontare le sfide del contesto ambientale, realizzando il proprio 
potenziale umano” (Simonelli e Simonelli 2010, 72). 
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Prevenzione e promozione, dunque, rappresentano patterns della salute (insieme a 
quelli di cura e di care) che spesso coesistono in un medesimo contesto assumendo 
una valenza sincronica, in quanto si completano; l’evoluzione storica dei concetti di 
salute e di tutti i determinanti ad essa correlati, invece, promuovono una separazione 
dei diversi patterns dando, così, una valenza diacronica a quest’ultimi (Simonelli e 
Simonelli 2010, 73). 
 

 

 
 

c. I patterns della salute (Simonelli e Simonelli 2010, 74) 

4.7 La prevenzione primaria nei MDG 

La prevenzione primaria ricopre una vasta gamma di interventi attuabili a favore della 
popolazione dei tre MDGs. Fra quelli che seguiranno ve ne saranno alcuni prettamente 
infermieristici ed altri che potranno essere realizzati in collaborazione con altre figure. 

4.7.1 La prevenzione primaria nel MDG 4 

L’ICN ha individuato necessarie l’assistenza prenatale, perinatale, postnatale e 
neonatale come atti preventivi primari eseguiti a favore della salute fetale e neonatale 
che l’infermiere può svolgere sia in autonomia che in collaborazione con altri attori della 
salute; gli interventi promossi lungo tutto il periodo assistenziale sono preceduti, ancor 
prima della loro erogazione, dalla sensibilizzazione verso gli atti stessi. Garantire 
un’assistenza che accompagni il feto ed il neonato lungo le proprie fasi di sviluppo, 
infatti, permette altresì la realizzazione di programmi d’immunizzazione, di promozione 
e informazione; se il primo è possibile attuarlo direttamente sui neonati ed i bambini di 
età inferiore ai 5 anni, i successivi sono certamente veicolati dalla partecipazione della 
rete sociale e famigliare della popolazione infantile.   
Nei Paesi in via di sviluppo della regione africana sub-sahariana esempi di interventi 
preventivi sono le campagne di vaccinazione contro il morbillo che hanno condotto a 
una riduzione del 74% dei casi mondiali di decesso negli ultimi dieci anni. Risultati come 
questo sono stati raggiunti grazie alla promozione di vaccinazioni di routine, campagne 
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d’immunizzazione su larga scala e da tutti gli interventi volti verso coloro che non hanno 
accesso ai servizi sanitari. 
L’OMS promuove quattro strategie principali di cui due sono prettamente riconducibili 
alla prevenzione primaria: l’ampliamento dei programmi di vaccinazione e i consigli 
nutrizionali del bambino e del giovane (ICN 2013, 17,31). 
  
Altri interventi di prevenzione primaria riguardano l’igiene; quello di carattere personale 
può essere appreso grazie all’aiuto del personale sanitario durante i primi giorni dopo il 
parto e successivamente insegnato ai bambini da chi li accudisce. Altrettanto 
importante è il miglioramento dell’accesso all’acqua e ai servizi igienici.  
 
WHO e UNICEF sottolineano la necessità dei trattamenti preventivi alla malaria e 
HIV/AIDS proteggendo il neonato dalla trasmissione madre-bambino. 
L’allattamento post parto e quello esclusivo salvaguardano la salute dei bambini lungo 
le fasi di sviluppo garantendo un buon apporto nutrizionale che nei mesi successivi 
dovrà poi essere sostenuto dall’introduzione di nutrienti semisolidi e solidi.  
Infine, i consigli dietetici sono spesso affiancati da supplementi di vitamina A e acido 
folico (WHO e UNICEF 2012, 24). 

4.7.2 La prevenzione primaria nel MDG 5 

Molti interventi preventivi promossi per diminuire il tasso di mortalità infantile coincidono 
con quelli legati al MDG 4 in quanto sia la madre che il bambino sono legati da un forte 
stato di dipendenza. A ciò ne consegue, dunque, la necessità di promuovere sostegno, 
informazione ed educazione, allattamento al seno, alimentazione sicura e counseling. 
  
Per quanto concerne HIV/AIDS è fondamentale la prevenzione della trasmissione da 
madre a figlio (PMTCT, Prevention of Mother-to-child transmission) tanto quanto quella 
legata alla malaria (ICN 2013, 31). 
 
La necessità di un’assistenza prenatale, perinatale e postnatale ancora, rientra anche 
nella pianificazione di prevenzione primaria per il MDG5 come l’idratazione con acqua 
potabile e le migliori condizioni igieniche (WHO e UNICEF 2012, 24). 

4.7.3 La prevenzione primaria nel MDG 6 

Il goal 6 promosso in questi anni dall’OMS risulta essere molto ampio e, di 
conseguenza, gli interventi di prevenzione primaria sono numerosi viste le diverse 
patologie interessate. 
 
I servizi per la salute sessuale e riproduttiva per uomini e donne rientrano fra i più diffusi 
interventi di prevenzione primaria erogati alla popolazione; come questi anche la 
prevenzione alla TBC, i programmi esterni di promozione e informazione per le 
popolazioni svantaggiate (ICN 2013, 31) e la promozione di condizioni igieniche migliori 
interessano molteplici interventi (WHO e UNICEF 2012, 24). 
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5 Analisi dati 

5.1 MDGs e il continente africano 

Ad oggi il continente africano non ha ancora raggiunto gli obiettivi del millennio e 
improbabile sarà soddisfarli entro la fine del 2015, sebbene alcuni Paesi siano riusciti 
ad attuare progressi significativi in più MDGs.  
Per quanto concerne il MDG 4, tra il 1990 e il 2015 solo l’Etiopia, la Liberia, il Malawi e 
la Tanzania riusciranno a ridurre di due terzi il tasso di mortalità infantile sotto i cinque 
anni; altri esempi possono essere fatti con la Guinea equatoriale, unico Paese che ha 
raggiunto il target sulla riduzione della mortalità materna del MDG 5 o con i più di venti 
Stati che hanno incominciato ad invertire lo “spreed” di HIV/AIDS e quelli che hanno 
promosso l’accesso universale al trattamento per questa malattia (WHO d 2014, 144-
146-150-151). 
L’Africa, dunque, appare come il continente con i tassi maggiori di mortalità sia infantile 
che materna e di malattie infettive. Dati del 2011 rivelano che in Africa oggi si assiste a 
più di 100 decessi per 1.000 neonati vivi e che più di un adulto su venti risulta infetto dal 
virus HIV; altre statistiche, ancora, rivelano che nel 2010 nella parte centrale e 
occidentale del continente si sono registrati elevati tassi di mortalità materna 
(rispettivamente 599 e 444 decessi su 100.000 nascite) (OIF 2013, 38-39-40). 

5.2 MDGs in Togo 

Il ministero della sanità togolese è organizzato con un sistema piramidale a tre livelli: 
quello centrale, intermediario e periferico. Esistono sei regioni sanitarie (Lomé-
Commune, Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes), quaranta distretti sanitari 
(DDS/DPS) e più di 882 unità di cura periferiche. A livello regionale e distrettuale 
esistono strutture che monitorano il lavoro e lo sviluppo delle attività attraverso l’autorità 
dei Distretti Regionali e Prefettoriali della Salute.  
 
Amministrativamente è la Direzione Generale della Salute che, attraverso le sei 
direzioni tecniche ad essa subordinate, si occupa di sviluppo. La Direzione delle cure di 
salute primaria, ad esempio, coordina programmi di salute come quello della lotta 
contro la malaria (PNLP), la tubercolosi (PNLT) e quello vaccinale (PEV). In questi 
programmi, il Ministero della Salute è sostenuto da enti ed organizzazioni come l’OMS, 
l’UNICEF, l’UNFPA, Plan Togo, la Coopération Française, la Croix Rouge, l’Union 
Européenne, PSI, HDI-Togo, Sightsavers, le Fonds Mondial ed altri (République 
Togolaise 2013, 10). 
 
Nonostante gli aiuti esterni al Paese, l’organizzazione sanitaria, la politica e le strategie 
di sviluppo sanitario e un dato del 2003 rivelante che l’88% della popolazione vive a 
meno di 5 km da una struttura di cura, il sistema togolese fatica ancora a rispondere ai 
bisogni della popolazione. Ciò è causato, in parte, dall’insufficienza di risorse umane, 
dall’inadeguatezza dei piani d’emergenza e diagnostici e dalla mancanza di cure 
specializzate (PNUD a 2007, 39). 
  
La salute materno-infantile e la lotta a HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie 
trasmissibili, dunque, rappresentano il cardine di importanti obiettivi che il Ministero 
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della Salute togolese si è posto: sul sito dell’autorità (Ministère de la Santé b), infatti, si 
possono leggere le diverse campagne prioritarie promosse. Per fare fronte a questo il 
governo ha reso disponibili e accessibili alla popolazione servizi sanitari fra i quali 
risultano rilevanti quelli di cure promozionali, preventive, curative e riabilitative; nel 
settore pediatrico, ad esempio, fondamentale risulta il PEV e il PCIME. Altri interventi 
importanti sono quelli mirati alla pianificazione famigliare, alla prevenzione delle 
complicazioni ostetriche e delle trasmissioni materno-infantili (HIV, malaria). In merito a 
quest’ultima tematica, il Togo è fortemente interessato: l’accesso universale ai servizi di 
prevenzione, trattamento e cura di HIV/AIDS rappresentano, difatti, fondamentali 
obiettivi visto l’elevato tasso di persone infette nel territorio (PNUD 2007, 71). 
 
« L’épidémie du VIH est depuis plus de 20 ans, un véritable problème de santé publique 
et de développement au Togo. Pour répondre plus efficacement aux défis posés par 
celle-ci, le gouvernement a mis en place le Conseil National de Lutte contre le Sida et 
les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLS-IST) en 2001 » (République 
Togolaise 2012, 4). 
 
Grazie a questi organi nel 2012 sono state testate 309.736 persone e il tasso di soggetti 
sieropositivi è stato calcolato intorno al 3,4% (République Togolaise 2012, 22): l’anno 
successivo, però, meno del 40% ha avuto accesso alla terapia (UNAIDS a 2014, 28). 
 
Altra preoccupazione a livello nazionale è la malaria: 23.543 soggetti su 100.000 
abitanti sono infetti nel Paese (WHO e). A livello ministeriale è ben sviluppato il 
programma di lotta alla malaria che principalmente è volto alla sensibilizzazione rispetto 
all’uso delle zanzariere impregnate d’insetticida, alla prevenzione nella donna in 
gravidanza e all’assunzione del trattamento. La promozione della salute a questi livelli, 
essendo ben convenzionata da enti mondiali, garantisce una maggiore adesione da 
parte della popolazione: le zanzariere ed i medicamenti preventivi per le donne incinte e 
quelli curativi (antimalarici) sono, difatti, gratuiti (PNUD 2007, 72). Nonostante ciò, però, 
prendendo in esame la categoria dei soggetti più a rischio che contraggono questa 
malattia, quella dei bambini di età inferiore ai cinque mesi, non è semplice comprendere 
perché solo il 57% usufruisce della gratuità delle zanzariere impregnate (UN b 2014, 
38).  
 
Il raggiungimento dei MDGs, in qualsiasi parte del globo, è vincolata in parte dalla 
presenza delle risorse umane; la loro ripartizione all’interno del settore sanitario appare 
disequilibrata e limitata (République Togolaise 2012,15): un giorno, confrontandomi con 
il medico locale rispetto a questa tematica, ho scoperto che moltissimi professionisti si 
recano all’estero per fare specializzazioni  e che, al termine degli studi, vi restano per 
ricercare occupazioni più vantaggiose rispetto a quelle che si prospetterebbero nella 
loro terra.  

Un documento elaborato dallo Stato togolese in collaborazione con UN, inoltre, riferisce 
che gli sforzi effettuati dal governo a favore dell’assunzione del personale curante non 
sono stati sufficienti poiché il bisogno di risorse umane qualificate resta preoccupante. 
L’OMS ha fissato, difatti, una soglia rispetto al reclutamento di medici, infermieri ed 
ostetriche, limite che dovrebbe essere rispettato da tutti i Paesi; oggi, in Togo c’è un 
medico per 11.171 abitanti (invece di 1/10.000), un infermiere dello Stato per 6.135 
persone (invece di 1/4000) e un’ostetrica per 13.170 pazienti (invece di 1/4000) 
(République Togolaise e Sytème des Nations-Unies 2010, 48). 
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d. Personale sanitario in servizio nel 2012 in Togo (République Togolaise 2012,15) 

 
Nei contesti in cui ho lavorato ho notato quanto questi squilibri siano visibili, soprattutto 
presso la struttura pubblica di Atakpame dove il carico di lavoro superava ampiamente 
le condizioni promosse dallo stesso Stato. Come in Europa, anche in Togo è difficile 
rispondere alla propria deontologia professionale quando l’ambiente circostante non 
favorisce la pratica: l’insufficienza del personale rende impegnativa la gestione 
dell’elevato numero di pazienti e dell’entità delle loro patologie.  

All’ospedale di Dedome ho avuto modo di conoscere la deontologia infermieristica 
diffusa in Togo, attraverso un manuale pubblicato nel 2008 dalla Scuola Nazionale degli 
assistenti medici. All’interno del testo vi sono diversi punti che interessano la relazione 
infermiere-prevenzione primaria; nelle prime pagine, ad esempio, si legge, fra i diversi 
diritti dei pazienti, quello di essere informati rispetto agli atti preventivi. Interessante è 
stato, inoltre, leggere del dovere che l’infermiere ha verso la società, ovvero quello di 
assicurare l’assistenza individuale, familiare e collettiva dopo un’analisi e una presa di 
coscienza dei problemi interni alla comunità (ENAM 2008). Attraverso l’osservazione 
partecipante effettuata ho incontrato numerosi infermieri che sebbene fossero estranei 
ai MDGs  mostravano invidiabili attenzione e scrupolosità nei confronti dei bisogni dei 
pazienti, bisogni che rispecchiavano interamente i MDGs. Ciò rientra certamente nella 
responsabilità morale infermieristica che, secondo la deontologia presa in esame, pone 
l’infermiere come figura responsabile delle proprie azioni “verso se stesso e verso Dio” 
(ENAM 2008, 13). La prevenzione viene più ampiamente esaminata dalla deontologia 
nella parte dedicata alla missione infermieristica: formare, prevenire ed educare 
all’interno della salute primaria e comunitaria; esempi sono la prevenzione e 
l’educazione per quanto concerne l’igiene e la salute collettiva come la lotta alle malattie 
sessualmente trasmissibili, HIV/AIDS, il cancro, l’alcoolismo e il tabagismo.  
Nell’ultima parte della deontologia è riportata la presentazione del Consiglio 
Internazionale degli Infermieri (CII) che, fra i suoi punti, presenta le quattro 
responsabilità fondamentali dell’infermiere, due delle quali sono strettamente legate alla 
prevenzione primaria: promuovere la salute e prevenire la malattia (ENAM 2008). 

5.3 MDGs - Prevenzione primaria Hôpital S. Gothard di Dedome e Centre 

Regional Hospitalier Atakpame 

Attraverso l’esperienza vissuta in Togo nei reparti dei due ospedali, ho potuto cogliere 
gli aspetti salienti dell’’assistenza infermieristica a livello di prevenzione primaria. 
Questa parte dell’assistenza è generalmente attuata e valorizzata dal personale 
sanitario locale ma la conoscenza dei MDGs non è, purtroppo, comune: pochi 
infermieri, infatti, sanno della loro esistenza.  
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Quello che ho notato a Dedome come ad Atakpame è che la prevenzione primaria non 
è sempre dichiarata e pubblicizzata perché “erogata” attraverso semplici conversazioni 
e consueta vita comunitaria; ciò è dovuto, in parte, al contesto sociale che, per la sua 
ristrettezza, considera l’ospedale come un luogo di assistenza “specializzato”, mentre 
tutto ciò che non necessita di strumenti sanitari può essere anche eseguito fuori dalle 
mura ospedaliere. La prevenzione primaria, allora, non è solo un’attività che l’équipe 
svolge in strutture sanitarie perché conoscere direttamente gli abitanti del villaggio 
permette ai professionisti di interagire con la popolazione locale dovunque essa si trovi. 

“Che stranezza sapere che con i governi di terre come questa si pianificano progetti di 
sostegno e che negli stessi Paesi questi suonino come stranieri. In ospedale osservo 
quotidianamente atti medici ed infermieristici volti alla promozione della salute, benessere 
legato ai tre MDGs che qui indago: vedo tante pratiche, ma sento poche parole di 
educazione e sostegno. Oltre a questo, però, c’è dell’altro. Ci sono sguardi e gesti che 
rappresentano una cultura, degli usi e dei costumi che da “straniera” poco mi competono, 
ma che certamente rappresentano importanti risorse per la popolazione locale.”   

(Diario di bordo - Dedome, 4 settembre 2014). 

Un concetto singolare e per nulla scontato è quello della cura; quest’ultima non 
corrisponde pienamente ai connotati ai quali, spesso, il contesto europeo è abituato 
perché la realtà sociale, economica e culturale condiziona significativamente il valore 
che il personale sanitario ed i pazienti attribuiscono alla cura. Ad occhi poco attenti 
questa sembra assumere il valore di guarigione conducendo, dunque, ad un paradigma 
passato dove la cura era appunto definita come un completo risanamento 
dell’organismo; inserendosi nella società togolese e conoscendone i visi ed i pensieri 
che la costituiscono, invece, ho potuto osservare quanto l’idea di una cura più globale 
sia presente sebbene venga soffocata dalla stessa realtà in cui essa è inserita. La 
mancanza di denaro e le condizioni lavorative, ad esempio, conducono ad una 
domanda-offerta di cura superficiale che origina sofferenza in chi eroga le cure e in chi 
le richiede. Un’esperienza significativa è stata quella vissuta presso la pediatria di 
Atakpame, dove ho spesso assistito ad una cura apparentemente legata alla gestione 
dei segni e dei sintomi che i bambini presentavano nel quotidiano. Effettivamente, ho 
potuto constatare che l’attenzione ai piccoli pazienti del reparto veniva fornita 
semplicemente in funzione dei bisogni che il loro organismo mostrava: quando 
arrivavano con severe anemie e necessitavano di trasfusioni, quando i risultati degli 
esami richiedevano terapie o ancora, per esempio, quando i loro parametri miglioravano 
e venivano trasferiti dalla sala REA e, poi, dimessi. La comunicazione era spesso 
scarsa e limitata, come il linguaggio non verbale attraverso il quale poco traspariva, 
mentre il supporto psico-sociale era del tutto assente. Elementi come questi hanno 
posto in me diverse domande, quesiti a cui ho trovato risposte nelle discussioni tenute 
con i colleghi. Non è una mancanza di professionalità e sensibilità a rendere tale la cura 
erogata, come non sempre è volontà diretta della popolazione non accedere 
direttamente ai centri sanitari. Da un lato, i curanti hanno riferito più volte di “salvare il 
salvabile” e che “se un bambino muore non c’è tempo da perdere perché fuori dal 
reparto ce ne sono molti altri da provare a salvare”; allora si cerca di comprendere, 
anche senza condividere perché al decesso di un paziente i curanti chiedono di liberare 
il letto che servirà qualche minuto dopo ad un altro bambino, senza accompagnare 
anche solo per qualche istante il lutto di chi ha perso il proprio figlio. Dall’altra parte, poi, 
vi sono i pazienti che per problemi economici o credi, spesso animisti, si recano in 
ospedale solo quando nessun’altra medicina li può curare. Sia a Dedome che 
Atakpame ho visto infermieri e medici riprendere i genitori di bambini in condizioni di 
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salute gravi che vedevano il nostro coinvolgimento come l’ultima soluzione, che talvolta 
più non bastava. 

Uno fra i binomi più interessanti con i quali mi sono approcciata in Africa è quello 
religione-cura. Trovo che questi due caratteri contraddistinguano particolarmente la 
comunità incontrata e che racchiudano al loro interno le maggiori spiegazioni alla 
comprensione di questa realtà. Durante lo stage ho constatato quanto la fede influisca 
sulla vita quotidiana:  se da un lato la medicina occidentale sia oggi accettata e 
condivisa, dall’altro la cura come la prevenzione di molte malattie  sono condizionate da 
riti animisti consolidati da secoli. Accanto a questo dualismo, però, vi è un’altra stretta 
relazione: la spiritualità; quest’ultima, infatti, differisce dalla religione in quanto è 
estranea a confessioni e riti consolidati da millenni. È fondamentale allora, approcciarsi 
alle parti successive con un pensiero chiaro e completo riguardo il concetto della 
prevenzione; prevenzione, in Togo, non è semplicemente quella che si può leggere 
nelle più recenti direttive e linee guida dell’OMS: prevenzione è anche quella che passa 
attraverso la parola e le mani dei saggi del villaggio, le omelie di un prete o la litania di 
un muezzin. 

5.4 MDG 4

 

e: Bambina all’asilo di Dedome (Porro 2014)  

 

Nonostante i servizi sanitari siano più o 
meno circoscritti, ogni giorno, presso gli 
ospedali di Dedome ed Atakpame, si 
ricevono casi di neonati e bambini che 
necessitano di assistenza; spesso sono 
le loro stesse madri che si recano per 
diversi problemi e, nello stesso tempo, il 
personale sanitario cerca di rispondere 
ai bisogni presentati, pur volgendo 
un’attenzione particolare ai bambini che 
le donne portano con loro.

Le CPN sono uno degli interventi preventivi più diffusi: difatti, nell’ultimo anno, presso 
l’ospedale di Dedome, ne sono state registrate 286 (ONG Amici di don Franck. 2014a); 
il Ministero della salute togolese ne consiglia almeno quattro prima del parto: 1° 
trimestre (prima della 14° settimana d’amenorrea), 2° trimestre (fra la 24° e la 28° 
settimana d’amenorrea), 3° trimestre (fra la 32° e  la 36° settimana d’amenorrea) e una 
4° visita (fra la 36° e la 40° settimana d’amenorrea) (Working paper 1). Queste risultano 
essere fondamentali per la salute del feto perché permettono di seguire la sua crescita 
e il suo sviluppo escludendo diversi fattori di rischio per la mortalità sia fetale che 
neonatale (malaria e HIV/AIDS soprattutto); un esempio di controllo eseguito durante la 
CPN a favore del feto è quella della lunghezza dell’utero, intervento che permette di 
monitorare lo sviluppo fetale. Come accennato in precedenza, ho notato come un 
ambiente ristretto favorisca l’aderenza terapeutica dei pazienti, in questo caso delle 
donne; più volte mi è capitato di vedere le ostetriche e le levatrici tradizionali di Dedome 
riprendere al mercato o nelle vie del villaggio donne che, per svariati motivi, per lo più 
economici, non si recavano in reparto per appuntamenti prestabiliti. Sia a Dedome che 
ad Atakpame, inoltre, ho osservato come nei reparti di maternità le CPN 
rappresentassero un importante momento d’incontro e scambio con le operatrici 
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sanitarie (uso volutamente il femminile perché in Togo è raro incontrare uomini in questi 
servizi anche se non è legiferata la loro assenza) grazie alla possibilità di ricevere 
un’assistenza mirata (soprattutto in termini di prevenzione primaria e secondaria), 
pressoché sconosciuta in contesti rurali.  
La malaria rappresenta una delle patologie più diffuse in età pediatrica sebbene fin 
dall’inizio della gravidanza questa sia controllata durante le CPN. Innanzi tutto, infatti, è 
fondamentale salvaguardare la salute materna per permettere all’embrione e poi al feto 
di crescere nel modo più ottimale possibile; sebbene il parassita che sviluppa la malaria 
sia trasmissibile solo attraverso la puntura del vettore che lo ospita, la zanzara, se una 
donna dovesse essere punta la malattia potrebbe diffondersi anche al feto. Il PNLP 
raggruppa una serie di attività utili ai cittadini; uno dei maggiori interventi preventivi 
primari attuati in Togo è quello della somministrazione del TPI (trattamento preventivo 
intermittente) a base di sulfadoxine (500 mg per cp) e pyriméthamire (25 mg per cp). Da 
gennaio 2014 tre sono le dosi, ognuna costituita da tre compresse, fornite alle donne 
durante la gestazione, più precisamente la prima alla tredicesima settimana 
d’amenorrea e le successive a distanza di un mese; dal momento della nascita, invece, 
gli atti preventivi sono gli stessi utilizzati per il resto della popolazione. Nel 2014, il 
servizio di medicina di Dedome ha accolto 238 bambini minori di cinque anni di cui 146 
positivi al test della goccia spessa, l’esame che indaga la presenza della parassitosi a 
livello ematico (ONG Amici di don Franck. 2014b).  
Nei reparti di pediatria dei due ospedali, numerosi bambini vengono ricoverati per 
anemia severa, così viene chiamata quando il tasso di Hb non supera 7 g/dl, essendo 
questa una delle maggiori conseguenze della malaria; la prevenzione, dunque, è 
fondamentale per proteggere e salvaguardare la salute infantile che già si trova 
compromessa in seguito alle condizioni igieniche, sanitarie, sociali ed economiche in cui 
il bambino è “immerso”. Al CHR d’Atakpame ho conosciuto e assistito moltissimi 
bambini ricoverati per anemie severe: i casi più estremi presentavano un tasso di Hb 
che sfiorava 1 g/dl. Questi ultimi erano ricoverati nella sala REA della pediatria, sala 
dove ho vissuto momenti professionalmente e moralmente pesanti a causa della realtà, 
spesso difficile da comprendere più che accettare. Un’esperienza che mi ha 
particolarmente colpito è stata quella relativa ad un altro effetto a cui la  malaria 
conduce: la splenomegalia. A moltissimi bambini affetti da malaria, infatti, il fegato 
s’ingrossa tanto da notare una protuberanza sull’addome; molto spesso, alla vista di 
questo, i genitori credono che uno spirito maligno si sia impossessato del corpo e 
portano il bambino dal saggio del villaggio. Quest’ultimo, seguendo riti animisti, incide la 
pancia del piccolo procurandogli dei taglietti, utili ad espellere il male e, quindi, a 
guarire. Queste credenze spirituali allungano di settimane l’incontro con la medicina 
scientifica: quando questo avviene, talvolta, risulta tardivo per la gestione e la 
risoluzione della patologie e delle problematiche correlate.  
 

“Ero all’accettazione della pediatria di Atakpame questa mattina, fuori una lunga fila di 
mamme con i loro bambini. In questo grande reparto, è tutta una continua corsa contro il 
tempo: l’intenzione era di osservare e collaborare con gli infermieri di turno, ma erano 
davvero pochi e, così, uno di loro mi chiede di iniziare a posizionare dei venflon per 
guadagnare qualche istante da dedicare ad altro. Dopo alcuni bambini è arrivato fra le 
braccia della madre un piccolo di 10 mesi; viene sdraiato sul lettino, vedo subito un 
ventre molto gonfio e tanti, tantissimi taglietti. Avevo già avuto modo di incontrare casi 
come questo anche a Dedome: erano però ben meno gravi e, dunque, il risvolto emotivo 
minore; ora penso al tempo che il bambino ha passato fuori dall’ospedale, mi chiedo 
perché si arriva a certi limiti. Questo ed altro ancora scivola, però, dalla mente in poco 
tempo per lasciare spazio a quel che segue, un’ulteriore rincorsa, una delle tante.”  

(Diario di bordo - Atakpame, 8 novembre 2014). 
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Insieme alla malaria, un'altra problematica rilevante è la trasmissione per via materna 
delle malattie infettive tra le quali HIV/AIDS; a Dedome, nel 2014, su 85 donne che 
hanno eseguito il test, solo una è risultata sieropositiva (ONG Amici di don Franck. 
2014b). Il Programma Nazionale di lotta contro l’AIDS prevede dalla quattordicesima 
settimana gestazionale fino al parto la somministrazione di AZT/3TC + EFV per la 
madre sieropositiva e NVP per il bambino dal momento della nascita. Il parto è cruciale 
per la trasmissione del virus: in Togo ho notato un’elevata scrupolosità e attenzione da 
parte dell’ostetrica e delle levatrici. Dopo il parto se la mamma non allatta il trattamento 
prosegue con AZT/3TC, mentre in caso contrario a questa viene aggiunto l’EFV 
(Working paper 2). In Togo, e nei Paesi in via di sviluppo in generale, ciò accade 
spesso in quanto la somministrazione del latte materno, sia questo derivante da una 
donna sieropositiva, rappresenta una condizione che previene diverse malattie 
neonatali ed infantili; Coovadia e Bland (2007), ad esempio, presentano in un loro 
studio l’importanza dell’allattamento esclusivo, pratica subordinata alle condizioni di vita 
del luogo. Gli autori, infatti, ritengono che nei Paesi poveri le donne sieropositive 
dovrebbero allattare, per un periodo di sei mesi, i loro bambini, già altamente esposti a 
malattie per loro mortali come polmoniti, infezioni, diarrea e malnutrizione, patologie per 
le quali il latte rappresenterebbe una via preventiva.  
A queste argomentazioni, però, si oppongono diversi altri studi: la questione 
allattamento-HIV è oggi altamente discussa visti i differenti aspetti sanitari, sociali, 
politici e culturali sui quali l’accento viene posto. A Dedome e Atakpame non ho avuto 
modo di incontrare direttamente casi come quello rilevato; generalmente, però, le 
direttive fornite alla donna sieropositiva sono regolate dalle condizioni di quest’ultima e 
della sua famiglia con l’obiettivo ultimo di promuovere il benessere del bambino.  
 
Le vaccinazioni sono fra i più conosciuti interventi preventivi primari; in Togo la gratuità 
dei vaccini per i bambini garantisce  alla maggioranza della popolazione infantile di 
usufruirne: in questo caso non è il fattore economico a “frenare” un elevato tasso di 
vaccinazioni, ma quello abitativo, rappresentato dalle famiglie che abitano lontane dagli 
ospedali e centri di salute. Durante il periodo trascorso in Togo ho osservato come 
grazie all’UNICEF le famiglie più distanti siano raggiunte da operatori sanitari che si 
recano con borse frigo contenti vaccini per le vie di villaggi isolati, permettendo la 
copertura vaccinale gratuita promossa dallo Stato.  
Nei reparti di maternità in cui ho lavorato le levatrici tradizionali presentavano i vaccini 
utilizzati e la campagna di vaccinazione sostenuta dallo Stato, il “Programme Elargi de 
Vaccination”; in quest’ultimo uno dei messaggi principali riportati sul libretto vaccinale 
enuncia: “Maman, présentez vostre bébé 5 fois à la vaccination afin qu’il soit 
complètement protégé contre 6 maladies meurtrières” (Working paper 3). Le cinque 
vaccinazioni di cui si parla, che potevano essere effettuate ogni giorno presso 
l’ospedale di Atakpame ed il giovedì mattina a quello Dedome, sono qui di seguito 
riportate: 
• Al parto: BCG sottocute (tuberc) + polio orale (2 gocce) 
• 6 settimane: Penta 1(meningite, Hpb, difterite, tetano, coquluche) + polio + Vit. A               
.          = pinta 1 
• 1 mese dopo la pinta 1: pinta 2 
• 1 mese dopo la pinta 2: polio + vit. A 
• 9 mesi: morbillo, febbre gialla, vit. A  
(Working paper 4) 
Il tema delle vaccinazioni è piuttosto sentito in Togo come nel resto della regione 
africana. Oltre al PEV esistono numerose campagne specifiche per la promozione di 
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ogni singolo vaccino; nel 2014, ad esempio, si è giunti alla tredicesima campagna 
nazionale di vaccinazione contro la poliomelite: Napo-Koura Gado, segretario generale 
del Ministero della Sanità togolese ha esortato il personale sanitario rispetto al loro 
ruolo nella prevenzione dicendo "que toutes personnes de bonnes volontés et de 
compétences, viennent s’expliquer d’avantage dans la mobilisation et la sensibilisation 
afin que les objectifs poursuivis soient atteints" (Ministère de la Santé c). Un’altra 
campagna, promossa nel mese di gennaio 2015 attraverso un video (Togo - République 
Togolaise a), è quella relativa al morbillo, malattia che colpisce un elevato numero di 
bambini di età inferiore ai cinque anni.  

 

f. Proporzione dei minori di un anno vaccinati contro il morbillo  
(République Togolaise e Sytème des Nations-Unies 2010, 39) 

  

Presso gli ospedali, inoltre, sono numerosi i manifesti affissi alle pareti che presentano 
le campagne di vaccinazione ed i vaccini stessi. In uno di questi, visionato ad Atakpame 
risalente al 2012, si legge che 8.700 bambini muoiono ogni giorno in Africa Sub-
sahariana e che globalmente la malnutrizione è uno dei fattori che soggiacciono nel 
35% di tutti i decessi dei bambini minori di cinque anni (Working paper 5). La 
malnutrizione, infatti, è un altro dei problemi che affligge diversi Paesi africani; rispetto a 
ciò infermieri, ostetriche e levatrici tradizionali promuovono l’allattamento materno 
esclusivo per i più piccoli e diete proteiche e variate ricche di elementi nutritivi utili allo 
sviluppo del bambino; dalle ultime statistiche l’UNICEF riferisce che in Togo circa il 
62,4% dei bambini è allattato esclusivamente con il latte materno fino ai sei mesi e che 
l’introduzione di un alimentazione più variata verso i sei-otto mesi è garantita solo al 
44% (UNICEF). Nel PNLP (Working paper 6), in una sezione dedicata alla nutrizione, si 
legge: “Maman, donne à ton bébé que le lait maternel et rien que le lait maternel jusqu’à 
6 mois. Chers parents le sein reste la seule et unique source d’eau de boisson pour 
votre enfant jusqu’à l’âge de 6 mois. Allaite donc souvent ton enfant pour qu’il soit 
protégé contre les maladies”. Per bambini di età inferiore ai due anni il latte materno, 
dunque, rappresenta un potente elemento nutritivo e protettivo che contrasta diverse 
malattie infantili come la diarrea e la polmonite. Nella regione dei Plateaux l’adesione ai 
consigli nutrizionali proposti ho notato essere piuttosto seguita sebbene le abitudini 
locali spesso si trovano in contrasto: parlando con le madri dei bambini, infatti, ho 
notato l’importanza che quest’ultime attribuivano ad un’alimentazione sana e variegata 
nel limite, ovviamente, delle disponibilità economiche. A Dedome ho partecipato a 
consultazioni post-natali dove le operatrici, in linea con i messaggi riportati nel PNLP, 
consigliavano alle donne di introdurre progressivamente dopo i sei mesi pappette, frutta 
e verdura ricche di vitamine come mango, banana, papaya, arance, verdura a foglie 
verdi e legumi freschi. 
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Forse di minor importanza, ma comunque da citare, è la questione riguardante la 
vernice caseosa, sostanza che ricopre il bambino alla nascita. In Togo ho avuto la 
fortuna di assistere a diversi parti e, ad ognuno di questi, ho effettuato la toilette ai 
neonati; in università oggi si studia che la vernice caseosa rappresenta una sostanza 
utile alla pelle del nuovo nato perché protettrice e per questo si ritiene importante 
lasciarla sulla cute favorendo la sua naturale scomparsa. Nei Paesi cosiddetti 
industrializzati, difatti, questa pratica ha ormai sostituito la passi passata perché in 
contrasto con le più recenti linee guida. Durante la breve esperienza nei reparti di 
maternità di Atakpame e Dedome ho parlato di questo all’ équipe e di come ci sia, per 
l’appunto, lettura scientifica che conferma la pratica discussa. Se da parte dei medici ho 
trovato sostegno e condivisione, infermieri, ostetriche e levatrici tradizionali sono 
sempre restati convinti della loro prassi, ripetendomi più volte, durante l’igiene al 
neonato, di eliminare attentamente tutta la vernice caseosa presente. La convinzione 
maggiore, che conduce alla completa rimozione della sostanza, si basa essenzialmente 
sull’idea che l’igiene completo effettuato alla nascita possa proteggere i neonati dalle 
infezioni neonatali, spesso causa di morte. Secondo uno studio pubblicato nel 2002 sul 
British Journal of Dermatology (Marchini et al.), fra le diverse caratteristiche della 
vernice caseosa vi sarebbe proprio la funzione antimicrobica. È stata effettivamente 
rilevata la presenza del peptide LL-37 e dell’HBD-1, antimicrobici capaci di agire sul 
potenziamento delle difese immunitarie e, dunque, sulla sopravvivenza fetale e 
neonatale in seguito ad infezioni. Probabilmente, come mi disse il medico pediatra di 
Atakpame, le opinioni cambieranno anche in Togo con il tempo necessario, perché le 
nuove conoscenze necessitano principalmente di questo per potersi diffondere e 
consolidare. 
 
Dei 95,5/1.000 bambini minori di cinque anni che muoiono nel Paese (Save the 
Children 2014, 39), una buona percentuale dei neonati decede in seguito a cause 
neonatali (come parto prematuro, morte perinatale, infezioni prenatali), ed è ormai molto 
diffuso il messaggio del promuovere il parto in una struttura sanitaria; così facendo, 
durante le fasi di pre-travaglio e travaglio, sia il futuro nascituro che la donna possono 
essere assistiti e seguiti da personale esperto. Oltre alle conoscenze pratiche che 
quest’ultimo possiede, l’igiene e la sepsi, che sicuramente sono più elevate rispetto a 
quelle tenute nel focolare, diminuiscono sicuramente la percentuale di decessi neonatali 
dovuti a infezioni. 
 

 

g. Distribuzione delle cause di mortalità infantile (<5 anni) (WHO e) 
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Poco dopo il momento del parto, nel carnet di cura, l’ostetrica o la levatrice tradizionale 
registra i dati legati al neonato; fra questi le modalità del parto e la sua durata, la data 
(per verificare se il parto è avvenuto al termine, prima o dopo), l’indice APGAR, la taglia, 
il perimetro craniale, il peso ed i vaccini eseguiti. Questi dati, difatti, si rivelano 
importanti per i controlli successivi a cui il bambino dovrà sottoporsi perché elementi di 
confronto in caso di problematiche. 

Dopo la nascita, nelle società industrializzate, il personale sanitario, che accompagna la 
donna nelle prime ore e nelle prime giornate post-parto, cerca di insegnare alla 
neomamma come accudire il proprio bambino a favore del benessere e della salute di 
quest’ultimo. In Togo, invece, la situazione è piuttosto differente: le ostetriche e levatrici 
tradizionali con cui ho lavorato non hanno quasi mai insegnato come lavare il bambino 
o come gestire l’igiene del cordone ombelicale ad esempio. Da quello che ho potuto 
osservare, le donne sanno già prendersi cura di neonati perché il contesto sociale lo 
impone già ai bambini: è facile e normale, infatti, incontrare per strada bambini che si 
occupano di fratellini e sorelline quando i genitori sono al lavoro.  

A Dedome ho osservato, inoltre, che i controlli post-natali, anch’essi interventi preventivi 
primari, vengono eseguiti solitamente all’ottavo giorno e alla sesta settimana dalla 
nascita, in concomitanza con il secondo appuntamento vaccinale; durante questi il 
bambino viene misurato e pesato così da confrontare i dati rilevati con le curve di 
crescita fornite dall’UNICEF. 

In Togo i due controlli post-natali avvengono nel reparto di maternità fino alla sesta 
settimana del bébé. A Dedome, dopo questo periodo, per qualsiasi necessità le donne 
sono obbligate a condurre i loro bambini presso il reparto di medicina generale: ciò non 
genera problemi perché nel caso in cui gli infermieri della medicina necessitino di un 
consulto, la vicinanza logistica con le colleghe della maternità garantisce un’assistenza 
tempestiva; ad Atakpame, invece, è il reparto di pediatria che si occupa dei bambini fin 
dal momento della nascita: qui la presenza di un medico pediatra e di ben tre assistenti 
medici garantisce una buona presa a carico sia a livello preventivo che curativo. 

5.5 MDG5 

 

h. Neonato di 18 giorni con la sua mamma  

(Porro 2014) 

La salute della donna in gravidanza, 
come già detto, è strettamente legata a 
quella del feto che porta in grembo. 
Presso i due reparti di maternità degli 
ospedali in cui ho lavorato ho incontrato 
numerose donne: la loro età era molto 
varia a seconda della gestazione; è 
facile incontrare ragazze che in giovane 
età iniziano ad avere figli o donne già 
alla quarta, quinta o sesta gravidanza 
poco dopo i trent’anni.  

 

 
Le famiglie togolesi, dunque, sono costituite da una numerosa prole come un tempo si 
usava anche in Europa: la manodopera infantile, infatti, rappresenta un aiuto importante 
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per il lavoro nei campi, lasciando così, obbligatoriamente, l’educazione primaria in 
secondo piano. Questo discorso sembra esulare dal tema trattato in questa parte, ma in 
realtà ciò dimostra quanto i MDGs siano correlati fra loro; durante le PF a cui ho 
assistito, ad esempio, gli operatori sentivano il dovere di salvaguardare la salute ed il 
benessere di eventuali bambini, cercando di rendere attenti la donna ed il marito 
sull’importanza di “scegliere” di avere figli,  crescendoli rispettando i diritti del fanciullo 
promossi dall’ONU, e non di considerare la nascita di bambini come necessità 
personale. Non è semplice promuovere pensieri innovativi che contrastano culture 
radicate, ma, anche questo, rappresenta un compito doveroso del personale sanitario 
nei confronti dell’assistito. 
Partendo dall’esempio citato, la PF è sicuramente un intervento preventivo primario che 
garantisce una buona presa a carico della donna e di tutto il suo entourage. 
Promuovere il MDG5, non significa soltanto accompagnare la donna durante la fase pre 
e post natale, bensì accompagnarla e orientarla già da prima rispetto alla scelta di 
avere dei figli a causa degli ostacoli economici, sociali e sanitari che fanno, purtroppo, 
parte della quotidianità in Togo come in diversi altri Paesi africani.  
Presso la maternità di Dedome le PF sono state 100 nell’anno passato: i dati mostrano 
una continua crescita viste le 66 PF del 2012 e le 81 del 2013 (ONG Amici di don 
Franck 2014a, 2013, e 2012). Le consultazione a cui ho assistito venivano spesso 
eseguite con la coppia di coniugi, ma qualora si notavano difficoltà nella libertà 
d’espressione della donna, perché soggetta al marito, questa veniva ascoltata da sola 
così da poter indagare più approfonditamente eventuali problematiche.  
Prima di conoscere il desiderio o meno della coppia rispetto alla nascita di un figlio, 
l’ostetrica e la levatrice tradizionale proponevano i differenti metodi contraccettivi 
“perché in Togo nascono troppi bambini e non li si crescono nel modo corretto”, così 
dicevano. Una delle contraccezioni promosse  era quella orale (pillola) che le donne, 
però, trovavano troppo costosa; presi più in considerazione erano i contraccettivi 
iniettabili: costo inferiore, assenza di impegno personale nella gestione e maggior 
durata (tredici settimane per il DMPA e due mesi per il NETEN). 
 

“Oggi sono arrivate due ragazze, avranno avuto sedici anni a dir tanto. Intorno a loro 
cinque bambini, non sono certa fossero i rispettivi figli, ma vista la cultura e le tradizioni 
locali non mi stupirei. Ciò che in questa giornata più mi ha sorpreso, invece, è stato 
assistere alla somministrazione di DMPA ad entrambe le giovani; sono certa che poco 
sapevano di questo potente farmaco, degli effetti collaterali soprattutto.”  
 
(Diario di bordo -Dedome, 6 ottobre 2014). 
 

Meno sicuro ma comunque economico il preservativo, promosso soprattutto per limitare 
il contagio di infezioni sessualmente trasmissibili come HIV/AIDS; a sostegno di ciò, 
l’esame per l’HIV era fortemente consigliato sia per le donne che gli uomini, sempre a 
favore della prevenzione rispetto alla trasmissione madre-bambino. A lungo termine, 
invece, veniva proposto il DIU, un apparecchio installato all’interno dell’utero dove 
poteva permanere per al massimo dodici anni. Metodi definitivi, la sterilizzazione 
femminile o la vasectomia per l’uomo, sono proposte promosse in caso di famiglie 
numerose. Promuovere i metodi di sensibilizzazione alla fecondazione era decisamente 
più complicato: non ho quasi mai incontrato donne che conoscevano le fasi del loro 
ciclo mestruale così da insegnare a riconoscere i periodi più o meno fertili. Se la 
condizione della donna era quella di neomamma, invece, la si informava della 
possibilità di considerare  l’amenorrea e l’allattamento (massimo per sei mesi dopo il 
parto) come metodo contraccettivo (metodo MAMA). Il contraccettivo progesteronico è 
una buona opzione per le donne che allattano e desiderano un contraccettivo orale. In 
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caso di necessità, invece, la pillola “d’urgenza”, può aiutare ad evitare una gravidanza 
se presa nei cinque giorni successivi al rapporto non protetto. Vi sono poi l’impianto di 
contraccettivi “batonnets” o capsule inserite sotto la pelle dell’avanbraccio (efficacie fino 
a sette anni), il diaphragme con spermicida da posizionare ogni volta prima di ogni 
rapporto, l’anello ed il cerotto (Working paper 7). 
 
Quando la donna attraverso un test di gravidanza comprato in farmacia o presso una 
struttura sanitaria scopre di essere incinta, è fondamentale che si rechi in un ospedale o 
centro di salute per la CPN. 
 
Piuttosto interessante ed inerente alla tematica in queste pagine ricercata è stata una 
riunione d’équipe svoltasi ad Atakpame in seguito al decesso di una gestante già in 
travaglio; sebbene le dinamiche che hanno condotto alla morte la donna non siano a 
me totalmente chiare, se non per il fatto che la donna non avesse mai eseguito le CPN 
consigliate, durante l’incontro il medico caporeparto ha ripreso più volte il tema della 
sensibilizzazione sottolineandone l’importanza e la necessità. La referenza tardiva è, 
infatti, un fattore di rischio non indifferente sulla quale tutti gli operatori hannoo il dovere 
di agire. 

Durante la prima consultazione è compito della donna provvedere all’acquisto del 
“carnet de santé mere et enfant” e della cartella relativa alle CPN. È in questi documenti 
che verranno raccolti i dati rilevati nel corso delle consultazioni, informazioni importanti 
per il benessere materno-infantile. Gli antecedenti medici e chirurgici della donna erano 
ben indagati dal personale con cui ho collaborato, rivolgendo una particolare attenzione 
a quelli concernenti gestazioni e parti pregressi.  
Oltre a questi, durante la prima consultazione, l’ostetrica o la levatrice tradizionale 
segnalano su entrambi i documenti sopracitati i segni di pericolo rilevati (come 
ipoglicemia, ipovolemia) e la copertura vaccinale contro il tetano; se la donna non 
dovesse ancora essere vaccinata, infatti, verrà immunizzata. Presso la maternità di 
Atakpame mi è stato consegnato un calendario vaccinale nel quale si legge che la VAT 
viene eseguita nel corso della gravidanza in più fasi; 1° dose al primo contatto, poi 2° 
dose 1 mese dopo la 1° dose, 3° dose 6 mesi dopo la 2° dose, 4° dose 1 anno dopo la 
3° dose, 5° dose 1 anno dopo la 4° dose (Working paper 8). Nel caso in cui la donna 
abbia già ricevuto le cinque dosi, invece, il bambino può ritenersi già immunizzato 
contro il tetano neonatale. Insieme a questo primo intervento, durante la prima CPN si 
eseguirà un prelievo per conoscere il gruppo sanguigno qualora questo fosse 
sconosciuto; in caso di rhésus negativo la donna sarà sottoposta all’iniezione di siero 
anti-D nelle 72 ore successive al parto se il figlio è di rhésus positivo o in caso di aborto, 
come riferitomi da un’ostetrica di Atakpame. Penso sia rilevante evidenziare quanto 
questi due primi interventi primari descrivono la necessità di un’indagine scrupolosa 
delle situazioni prese a carico: parlando con gli operatori di Dedome ed Atakpame è 
stato più volte sottolineato quanto nelle aree più rurali, ma non solo, ancora oggi non si 
eseguano le necessarie misure preventive; numerose, purtroppo, sono le donne che 
tuttora partoriscono senza conoscere il loro gruppo sanguigno con la conseguenza di 
rendere difficoltosi eventuali interventi d’urgenza.  
Tra le difficoltà maggiori rilevate dal personale sanitario nel corso della CPN  vi è quella 
di stabilire la data del concepimento, e di conseguenza quella del presunto parto, 
perché è raro che le donne tengano conto del loro calendario mestruale. 
Durante le prime consultazioni la futura mamma viene informata rispetto alle 
problematiche che potrebbero insorgere e a degli interventi preventivi capaci di 
contrastarle, pur secondo dei limiti. Setticemia, pielonefrite e insufficienza renale 
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transitoria rappresentano gravi pericoli per la donna. Insegnare alla donna i maggiori 
segni di pericolo, allora, come i dolori, sanguinamento vaginale, respiro rapido, 
agitazione, vertigini, sete e stanchezze intense, febbre, dolore al basso ventre, perdite 
vaginali, vomito, pallore, convulsioni localizzate o generalizzate e altro ancora, risulta di 
fondamentale importanza. 
Altra informazione necessaria, anche se evidente, è quella di riferire alla donna incinta 
di recarsi in una struttura sanitaria appena percepisce le prime contrazioni uterine 
accompagnata da un parente; dire questo non è scontato perché, direttamente o 
indirettamente, ho conosciuto storie di più donne che si sono recate sole in ospedale 
spesso camminando per diversi chilometri a causa della distanza dai centri di salute. 
Questo è facilmente dimostrabile dallo scarso numero di parti registrati nel 2014 
all’ospedale di Dedome, solo 48 a differenza dei 91 effettuati nel 2012 (ONG Amici di 
don Franck 2014a, e 2012); nel rapporto d’attività 2013 dell’ONG Amici di don Franck, 
infatti, si legge : “sono nettamente diminuiti i parti a causa del cattivo stato della strada 
che non permette alle partorienti di raggiungere l’ospedale”. Tutto ciò appare come 
inimmaginabile agli occhi di noi europei, ma la realtà togolese, ed in generale quella 
africana, ci costringe ad incontrare situazioni come questa. Avere qualcuno accanto in 
un momento tanto importante, inoltre, è considerevole in relazione alla gestione dello 
stress vissuto dalla donna a vari livelli. Negli ultimi anni è stata promossa, in merito 
all’obiettivo del millennio discusso, l’importanza di far partorire la donna in strutture 
riconosciute, ma nonostante ciò sono ancora moltissimi i neonati dati alla luce fra le 
mura domestiche in condizioni di totale setticità.  

 
 

i. Accesso e utilizzo dei servizi sanitari 
(République Togolaise e Sytème des Nations-Unies 2010, 43) 

 

La sopravvivenza di donne e neonati è dunque spesso compromessa: durante una 
visita all’ospedale di Ayome, un villaggio poco distante da Dedome, ho avuto modo di 
conoscere la storia di una ragazza, appena quattordicenne, deceduta in seguito al parto 
perché avvenuto in casa come vuole la tradizione; l’assenza di personale competente 
capace di gestire le complicazioni sorte, infatti, ha condotto alla morte della 
neomamma. 

“Chiamiamola Sofie, Delphine o Marie, non so, Suor Teresa non lo ricorda; la storia da lei 
oggi raccontatami parla di una giovane che per tradizione ha dato la vita, anzi, due: la 
sua e quella del suo piccolo. Il travaglio, le grida, un coltello accanto al corpo steso a 
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terra, poi i pianti. Intorno a questi una cornice culturale che ha dell’incredibile se si guarda 
con uno sguardo etnocentrico; ma si sa, quando si varcano i confini di casa si conoscono 
popoli immersi in contesti che differiscono dal proprio, si è sviluppata semplicemente 
un’altra cultura, non una sbagliata. E allora si cerca di trovare un senso anche alla morte 
di una quattordicenne.”  
 
(Diario di bordo - Ayome, 29 agosto 2014). 

 
Anche promuovere l’utilizzo di acqua pulita è un punto fondamentale per l’igiene 
personale al fine di evitare eventuali infezioni; a Dedome tutte le donne facevano uso 
dei pozzi sparsi per il villaggio, ma purtroppo non è solo l’acqua a fare da prevenzione: 
l’igiene in generale, difatti, richiede ancora maggiore attenzione. 
Il tema dell’igiene è strettamente legato anche alla campagna di lotta contro la malaria: 
sia per la donna in gravidanza che per qualsiasi altro togolese la buona pulizia del 
focolare e dell’area circostante le abitazioni rappresenta un buon intervento preventivo 
rispetto all’infezione malarica. Mi è stato spesso ripetuto da medici ed altri operatori 
sanitari quanto la malaria sia grave se contratta durante il periodo gestazionale: le 
donne incinte, infatti, sono una delle categorie più a rischio per le complicazioni 
correlate. La prevenzione primaria rispetto alla malattia rappresenta, dunque, una 
condizione necessaria per la salvaguardia sia della donna che del feto; a Dedome 
nell’anno 2014 hanno beneficiato del TP1 il 60% e del TP2 il 49% delle donne in 
gravidanza (ONG Amici di don Franck 2014b); la convinzione de “essendo nata in Togo 
sono immunizzata ed il mio corpo è forte” è ancora molto diffusa e porta molte donne a 
trascurare le più conosciute misure preventive. 

Insieme alla malaria altro compito del personale sanitario è quello relativo alla 
sensibilizzazione rispetto all’esposizione di HIV/AIDS. Nel 2013, in Togo, sono state 
stimate circa 54/1000 persone sieropositive (UNICEF).  Sempre nel corso delle prime 
consultazioni si invita la donna a recarsi presso la struttura sanitaria accompagnata dal 
marito sia per fornire informazioni rispetto alla patologia sia per il test di controllo; per le 
vie della regione dei Plateaux (dove la sieropositività è calcolata intorno al 3,5% delle 
donne incinte (République Togolaise 2012) che ho passato mi è capitato diverse volte 
di leggere manifesti rispetto alla campagna per l’HIV/AIDS, spesso esposta proprio 
attraverso l’importanza della relazione di coppia. “Soyez fidele a votre partenaire. C’est 
le meilleur moyen d’eviter de contracter le SIDA” (Working paper 9) dice uno di questi. 
Un’altra campagna, quella relativa alla trasmissione verticale madre-bambino, propone 
diversi provvedimenti; sensibilizzare all’esecuzione del test, all’uso del trattamento 
proposto, alle precauzioni per evitare la trasmissione ed alla gestione dell’allattamento 
in caso di sieropositività restano gli interventi preventivi elettivi (Working paper 10).  

Oltre alle patologie discusse anche l’anemia è una delle maggiori problematiche per la 
donna in gravidanza. Da quello che ho osservato durante la permanenza in Togo, sono 
consigliate due compresse di FER/FOLATE (60 mg fumarate ferreux + 400 mg acido 
folico) dal primo contatto fino a 3 mesi dopo il parto se la gestante non è anemica; nel 
caso contrario, invece, le compresse di FER/FOLATE sono quattro al giorno finché i 
valori non tornano normali o una presa unica di Pyrantel 750 mg (antielmintico). 
Talvolta, inoltre, è consigliata anche la somministrazione di vitamina B12. 

Consigli nutrizionali sono necessari e ritenuti utili dalle donne che li ricevono. Il 
personale sanitario di Dedome invitava la donna ad assumere carne, pesce, latte, 
fagioli, frutti di baobab, arachidi, senape, legumi, frutta, verdura e una discreta quantità 
di iodio attraverso acqua di mare e sale; oltre a ciò, venivano consigliati alimenti di 

http://www.unicef.org/infobycountry/togo_statistics.html
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colore giallo/arancio come olio rosso di palma, papaya, mango e carote garantiscono un 
buon apporto di vitamina A necessaria per lo sviluppo fetale. 

La vitamina K1, utile alla coagulazione, veniva un tempo somministrata alla donna in 
gravidanza in Europa, mentre oggi le ultime evidenze non la consigliano più; in Togo, 
invece, la sua assunzione è ancora promossa: durante tutti i parti a cui ho assistito l’ho 
vista somministrare come prevenzione alle emorragie ed ai sanguinamenti. 

Quando la data del termine gestazionale si avvicina, nel corso delle ultime CPN, le 
operatrici sanitarie forniscono alla donna informazioni riguardanti il momento del parto: 
eventuali complicazioni vengono riferite e un promemoria con scritto il materiale da 
portare è consegnato, come spesso ho visto fare ad Atakpame. Usualmente sono 
richiesti guanti sterili, acqua disinfettata, secchio da 30 l, sapone di marsiglia, bacinella 
e pentolino, stoffe pulite e asciutte, bende, abitino per il neonato e pomata unguenta. In 
Togo, in maternità come negli altri reparti, le impossibilità economiche, obbligano i 
pazienti a comprare quasi tutto il materiale necessario alla propria assistenza sia questa 
urgente o di bassa intensità.  

5.6 MDG6 

 

l. Paziente degente presso l’ospedale di Dedome a causa della malaria (Porro 2014) 

Il MDG 6 riguardante la trasmissione delle malattie infettive è strettamente legato ai 
precedenti: le malattie maggiormente diffuse e combattute sono, difatti, la malaria e 
HIV/AIDS, patologie strettamente connesse alla salute della donna in gravidanza e ai 
bambini. A queste patologie, però, possiamo aggiungerne sicuramente una altrettanto 
importante a cui i Paesi in via di Sviluppo stanno cercando di dare risposta: la 
tubercolosi. 
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Presso gli ospedali di Dedome ed Atakpame ho notato innumerevoli iniziative promosse 
a favore della lotta contro queste tre maggiori malattie. Gli aiuti, quasi sempre, sono 
coincisi con la gratuità delle cure, ma anche, e fortunatamente aggiungerei, con 
programmi diffusi di promozione della salute e prevenzione delle malattie.  

In queste pagine si è già parlato di malaria a più riprese; ciò, però, potrebbe essere 
ulteriormente approfondito prendendo in esame ogni singolo atto preventivo primario, 
interventi che avrebbero forse diminuito il tasso di casi d’infezione malarica registrato 
nel 2012: 198.256 casi solo nella regione dei Plateaux (République Togolaise 2013, 
30). Presso l’ospedale di Dedome, invece, solo nell’anno 2014 sono stati effettuati 
2.121 diagnosi: 66 dei 583 soggetti positivi sono stati, inoltre, ospedalizzati (ONG Amici 
di don Franck 2014c). 
Durante la mia permanenza in Togo ho avuto la possibilità di partecipare ad una 
campagna di distribuzione tenutasi presso l’ospedale di Dedome nel mese di ottobre 
2014: agenti della salute, dipendenti dello Stato togolese, hanno provveduto alla 
sostituzione e consegna di zanzariere. Parlando con loro ho scoperto che quest’ultime 
sono impregnate di permetrina, un prodotto contro le zanzare efficacie per circa sei 
settimane; al termine di questo periodo le zanzariere dovrebbero essere fatte 
rimpregnare in specifici luoghi, ma non è usuale che gli abitanti dei villaggi si rechino nei 
centri più grossi per fare questo a causa dei costi di trasporto. Raggiungere le zone più 
rurali, dunque, diventa una necessità anche se il periodo fra un programma e l’altro, 
purtroppo, è sempre molto dilatato e supera abbondantemente le sei settimane. Un 
giorno, grazie ai bambini del villaggio, ho scoperto che la prevenzione alla malaria viene 
fatta solo ed esclusivamente attraverso l’utilizzo delle zanzariere anche se spesso 
queste non vengono utilizzate nel modo corretto; molte famiglie, infatti, ne fanno un uso 
scorretto, impiegandole per il lavoro nei campi o per altre necessità; tra il 2009 e il 2013 
l’UNICEF ha stimato, infatti, che solo il 57,1% dei bambini dormono sotto zanzariere 
impregnate (UNICEF). Questo mi era stato comunicato anche dagli agenti di salute che 
richiedono la zanzariera vecchia per valutarne l’uso  fatto per poi consegnarne una 
nuova; la distribuzione, difatti, è vincolata da molta burocrazia: si richiedono la ricevuta 
consegnata durante la precedente campagna di distribuzione ed altre varie informazioni 
rispetto ai componenti della famiglia o al numero di letti ad esempio, così da fare 
confronti e valutazioni rispetto agli usi. Presso la struttura di Dedome ogni letto 
possedeva una zanzariera che, per quanto poco impregnata fosse, garantiva comunque 
una protezione ai pazienti e ai dipendenti che lavoravano di notte. Ad Atakpame, 
invece, forse per la sua grandezza, il suo statuto di ospedale regionale e, dunque, con 
probabili scarsi, se non mancati, finanziamenti, di zanzariere non ve n’erano. 
Gli spray antizanzare (a base di dietiltoluamide e/o i piretroidi) sono un altro elemento 
utile per contrastare l’infezione, ma come già accennato in precedenza i loro costi, 
seppur non privativi, rappresentano una spesa spesso non necessaria. Personalmente 
non ho mai incontrato nessuno nei passati mesi in Togo applicare questi, escludendo gli 
stranieri e poche personalità che ricoprivano una carica elevata all’interno della società.  
Giacomo, il medico chirurgo ticinese che opera a Dedome in collaborazione con l’ONG 
Amici di don Franck, inoltre, mi ha riferito più volte che ai piani più alti le zanzare non 
salgono perché attirate dall’umidità del terreno e che uno degli atti preventivi che la 
popolazione poteva attuare era quello di indossare abiti lunghi. Effettivamente, in tutti i 
villaggi che ho visitato le abitazioni superavano raramente il pian terreno e quindi il 
grado di esposizione all’infezione era molto elevato; indossare abiti lunghi potrebbe 
apparire come una soluzione, ma in realtà le temperature e le abitudini locali 
condizionano altamente l’abbigliamento. Convivere con il caldo, che raggiunge i 40-
45°C in diverse stagioni, e le consuetudini lavorative che conducono al lavoro fin dalle 
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cinque del mattino, allora, non possono sempre coincidere con l’indicazione preventiva 
promossa.  
 
Rispetto ad HIV/AIDS, il PNLS già precedentemente presentato è ben strutturato e 
spiegato dal Ministero della Salute togolese all’indirizzo http://www.pnls.tg/; 
quest’ultimo, un po’ inaspettatamente, mi è stato presentato dai colleghi della medicina 
di Dedome già al secondo giorno del mio stage in quel servizio.  Il tema dell’HIV/AIDS è 
profondamente stigmatizzato in Togo e nei centri in cui ho operato ho potuto, 
tristemente, rilevare questo. Il personale rispetta molto la privacy del paziente persino 
con gli altri operatori, e al contempo critica e biasima la persona e la sua malattia. Gli 
stessi pazienti, inclusi nei 256 esami eseguiti a Dedome nel 2014 (ONG Amici di don 
Franck 2014c), vivono la loro situazione con un elevato stato d’angoscia a cui, 
fortunatamente, il personale ho notato dare ascolto e sostegno. Più degli infermieri ho 
trovato rispettoso e accogliente il comportamento dell’assistente medico di Dedome, 
responsabile del trattamento dei pazienti malati che fra il 2012 e il 2013 sono stati più di 
100 (ONG Amici di don Franck 2013).  
La prevenzione primaria all’HIV è gestita in modo scrupoloso tanto quanto quella 
secondaria e terziaria. La PF è un buon strumento di sensibilizzazione sia per le coppie 
giovani che più adulte perché a seconda dei contenuti informativi sono categorie 
raggiungibili; nonostante questo solo il 42,2% degli uomini ed il 33% delle donne sono a 
conoscenza dei programmi (UNICEF). 

Il PTME permette la prevenzione della trasmissione madre-bambino e, a Dedome, 
nell’ultimo anno ne hanno usufruito 96 donne in gravidanza, di cui 85 sono state 
controllate tramite il test gratuito (ONG Amici di don Franck 2014b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
m: Prevalenza HIV nelle donne in gravidanza per regione nel 2010 

(République Togolaise 2012, 18) 

http://www.pnls.tg/
http://www.unicef.org/infobycountry/togo_statistics.html)
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I maggiori compiti preventivi a cui l’infermiere è chiamato sono legati al contagio e alle 
infezioni; in Togo si agisce sui soggetti infetti, malati e a rischio tanto quanto sulla 
trasmissione. Si cerca di sensibilizzare la persona a mantenere uno stile di vita corretto, 
a non avere più partner, ad utilizzare le giuste precauzioni in caso di rapporti multipli, ad 
allontanarsi dalla droga ed insegnando le conseguenze (segni, sintomi e comorbilità) a 
cui l’HIV può condurre. Anche informare rispetto al test gratuito ed alla paura ad esso 
correlata è compito degli infermieri e di qualsiasi altro operatore sanitario, sempre per 
combattere la stigmatizzazione a cui la patologia è connessa. 

“Selon l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS), les efforts menés par le Togo ont 
permis de réduire significativement les cas de tuberculose. Le succès thérapeutique est 
de 84%, contre 60% il y a 10 ans. Le taux de décès a chuté de 13 à 7%” (Togo - 
République Togolaise b).  
Nel 2014 a Dedome sono stati registrati solo tre casi di cui uno co-infetto da HIV (ONG 
Amici di don Franck. 2014b); il PNLT è conosciuto e discusso fra i colleghi e, come 
l’HIV, la tubercolosi viene spesso stigmatizzata. Quando nei reparti vengono 
consegnate le mascherine gli operatori sanitari le indossano per la paura di contagio, 
come se tutti i pazienti ospedalizzati e non siano affetti dalla malattia. Mascherine, 
mantenere una distanza adeguata da chi tossisce e limitare l’espettorato dei pazienti 
malati, sono i maggiori interventi che ho potuto notare. Le altre stagiaires ed io abbiamo 
portato a Dedome diverso materiale utile nei reparti; fra questo vi erano anche delle 
mascherine: il loro uso è stato ingestibile, le confezioni sono finite molto presto proprio 
perché per ogni paziente assistito le mascherine venivano utilizzate senza tenere conto 
della diagnosi. Nonostante questi comportamenti, talvolta ritenuti eccessivi, l’istruzione 
rispetto alla patologia (trasmissione, segni e sintomi) appare come uno degli interventi 
preventivi più utili e che, comunque, la popolazione cerca di seguire. Come per molti 
altri programmi anche il PNLT è pubblicizzato: diversi manifesti della campagna invitano 
la popolazione a recarsi in un centro di salute nel caso in cui i sintomi tipici della 
tubercolosi si presentino (Working paper 11). 

Il counseling eseguito per HIV/AIDS dagli operatori sia di Dedome che Atakpame ho 
trovato essere un’altra via di prevenzione perchè permette di discutere di TBC, oltre che 
di altre malattie. Per quanto concerne la tubercolosi, infine, c’è da aggiungere che non 
ho incontrato casi reali e che sono stati pochi gli interventi di prevenzione a cui ho 
assistito. 

“Solo oggi, ultimo giorno d’ottobre, ho avuto modo di partecipare ad un momento di 
educazione sanitaria riguardo la prevenzione della tubercolosi. È stato rapido ed 
informale, ma molto utile trovo; in fila per un consulto medico, un paziente ha iniziato a 
parlare con Mawuco riguardo una persistente tosse, presente ormai da diversi mesi, che 
“affligge” il padre sessantacinquenne. Dopo qualche domanda più approfondita per 
conoscerne l’origine, l’infermiere mi dice che probabilmente si tratta di tubercolosi. Il 
discorso è stato poi indirizzato all’importanza di effettuare un consulto medico per 
l’anziano e di prevenire il contagio  all’interno della famiglia, sempre che questo non 
fosse già avvenuto. Le indicazioni sono state diverse, personalmente poche ne 
conoscevo.”  

(Diario di bordo - Dedome, 31 ottobre 2014). 
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6 Conclusione 

6.1 Risultati 

L’indagine effettuata ha condotto a buoni risultati. Sono stati, infatti, rilevati i necessari 
interventi preventivi primari attuati in Togo attraverso la ricerca etnografica; a sostegno 
di questa, la letteratura scientifica è stata poi esaminata e utilizzata per confermare 
parte dei dati raccolti ed analizzati.  

Le direttive diffuse dagli enti internazionali che sostengono e promuovono i MDGs sono 
seguite dal personale infermieristico locale nonostante questo non sia a conoscenza dei 
MDGs; questi ultimi, infatti, non sono conosciuti ufficialmente da molti infermieri, 
nonostante gli interventi relativi vengano quotidianamente effettuati dal personale 
sanitario  per il raggiungimento dei target propri dei MDGs.  

Sono state evidenziate modalità di pianificazione e pratica assistenziali differenti che 
hanno sempre trovato, però, una giustificazione in relazione al contesto; ciò indica che 
lo svolgimento di determinati atti possiede una spiegazione legata a tutto quello che 
concerne la cultura e l’ambiente togolesi, elementi promotori di un’assistenza medico-
infermieristica non sempre condivisa da altri Paesi.  

In generale, dunque, gli ospedali di Dedome ed Atakpame e le loro équipe si sono 
dimostrati attivi nel conseguimento dei MDGs attraverso interventi mirati e validati. 
L’efficacia di questi non ha condotto ai risultati previsti, ma l’impegno che il Togo ha 
dimostrato, come quello di altri Paesi dell’Africa sub-sahariana, è stato rilevato 
dall’intera comunità internazionale. Tale riconoscimento rappresenta una conferma 
all’importanza degli interventi svolti da più professionisti, fra i quali gli infermieri; 
quest’ultimi, attraverso i loro molteplici ruoli, compatibili anche con quelli SUP di esperto 
in cure infermieristiche ed health advocate, hanno favorito l’inizio dello sviluppo di Paesi 
svantaggiati a più livelli. I MDGs, difatti, hanno posto le basi per il proseguimento di un 
programma globale più a lungo termine per il quale l’infermiere potrà collaborare ad un 
continuo e costante miglioramento. 

6.2 Riflessioni personali 

I risultati ottenuti dalla ricerca mi hanno soddisfatto e di questo ne sono felice. Quello 
che mi ha ancor più entusiasmato e regalato i momenti di miglior apprendimento, però, 
è stato il percorso che ha preceduto il LT: i corsi e gli incontri formativi alla partenza per 
l’esperienza di cooperazione internazionale e la permanenza in Togo stessa. Ho 
riscontrato fondamentale il passaggio di tutte queste fasi, non solo perché necessarie 
per la tipologia e l’oggetto di ricerca di tesi scelti, ma perché ancor prima hanno 
confermato il desiderio di dedicarmi ad un’indagine come questa. 

Durante il LT ho colto il legame fra le competenze infermieristiche approfondite e tutte le 
altre indicate nel profilo SUP. Ognuna di questa, infatti, traspare fra le righe dell’intero 
elaborato, alcune più dichiarate e argomentate rispetto ad altre; questo mi ha dato la 
possibilità di pensare ancora una volta a quanto la professione che un giorno vorrò 
svolgere richieda risorse derivanti da più sfere, capacità che garantiscano una presa a 
carico globale ed olistica del paziente. In un ambito di cooperazione allo sviluppo, 
inoltre, ho trovato fondamentale la creazione di un’interdisciplinarietà volta alla 
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collaborazione fra le figure assistenziali incontrate perché credo che, oltre al bene del 
paziente, esista un bisogno di sostegno e di condivisione fra il personale stesso; 
lavorare in ambienti di cura svantaggiati, difatti, richiede differenti e complementari 
competenze che possono trovare appoggio proprio in chi condivide le stesse situazioni.  

I mesi trascorsi in Togo, infine, mi hanno insegnato tanto e non solo professionalmente; 
dal punto di vista umano, infatti, le esperienze che ho vissuto hanno inciso molto su 
aspetti personali sino ad allora poco approfonditi, elementi che comunque hanno 
delineato il mio percorso. 

6.3 Possibili sviluppi di ricerca 

Ho immaginato più volte come dare “continuum” a questo LT e le idee di 
approfondimento sono state diverse.  

Credo che indirizzi più specifici come master o corsi di specializzazione possano 
accedere all’elaborazione di tesi centrate sull’analisi di più ruoli infermieristici, non 
limitando lo studio di poche competenze.  

Altra possibilità su cui ho riflettuto è quella per studenti bachelor che al termine della 
loro formazione potrebbero  approfondire l’analisi del tema di un solo MDG così da 
rendere il lavoro ancora più specifico e, dunque, dettagliato. 

Entrambe le proposte presentate, però, dovrebbero inserirsi nell’elaborazione di una 
ricerca volta a programmi futuri in quanto il termine previsto per il raggiungimento dei 
MDGs è il 2015. Già a livello internazionale sono stati promossi ed approvati nuovi 
propositi: l’ONU ha creato una nuova pagina web (UN c) dove sono indicate le date di 
futuri vertici ed assemblee volti con lo sguardo oltre i MDGs; sempre a questo indirizzo 
sono stati caricati rapporti e documentazioni, fra i quali trovo di utile citare “The road to 
dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet” e “A 

Regional Perspective on the Post‐2015 United Nations Development Agenda”. 

Qualunque sia la via di approfondimento di questo LT penso sia importante la 
motivazione al suo sviluppo. In molte fasi di indagine e di creazione per un elaborato 
come questo, infatti, sorgono spesso difficoltà a mio parere più facilmente affrontabili 
quando alla base vi è un interesse forte per l’argomento ed il suo approfondimento.  
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9 Allegati 
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