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Introduzione 

Dal 2008 le donne in gravidanza del Ghana hanno diritto 
all’assistenza sanitaria gratuita. Questo è un enorme 
passo avanti, ma circa 75 donne alla settimana muoiono 
ancora, perché non hanno accesso alle cure specialistiche. 
Sono necessari investimenti urgenti nel servizio sanitario 
del Ghana per contribuire a salvare vite umane e ridurre 
le disuguaglianze. 

Qual è l’impatto della disuguaglianza nella 
sanità? 

Il Ghana ha carenza di operatori sanitari qualificati. Per 
esempio, il Regno Unito ha dieci volte più infermieri e 
ostetriche per ogni 10.000 persone rispetto al Ghana.  

Selina Fletcher dopo aver dato alla luce sua figlia Savina all’ospeda-
le Korle Bu di Accra, nel Ghana. Foto: Abbie Trayler-Smith/Oxfam 

Cosa puoi fare? 

1. Informa: spiega agli altri il problema della 
disuguaglianza nella sanità usando il PowerPoint 
sulla salute. 

2. Diffondi: organizza azioni creative per aiutare a 
sensibilizzare le persone della tua scuola e comunità. 

3. Influenza: pensa a come convincere i decisori 
politici importanti a fare qualcosa per aiutare.  

Le strutture sanitarie si trovano spesso lontano dalle case delle donne. Meno della metà della popolazione 
vive a una distanza di meno di un’ora di viaggio da un ospedale o da una clinica e molte persone in 
campagna vivono anche più lontano. Molte donne in gravidanza non sanno che possono ottenere 
l’assistenza sanitaria gratuita quindi non si recano in ospedale per partorire. Inoltre, le comunità più 
povere si basano su cure tradizionali, spesso non qualificate. In caso di complicazioni durante il parto, le 
levatrici tradizionali spesso non hanno le competenze per salvare vite umane.  

Cosa deve cambiare? 

La disuguaglianza nell’accesso alle cure sanitarie deve essere ridotta. 
Ciò può mettere fine alle difficoltà e alla mortalità in gravidanza. Il 
governo del Ghana dovrebbe investire di più sul suo servizio sanitario 
e i Paesi esteri dovrebbero mantenere la loro promessa di dare lo 
0,7% del loro reddito come aiuti internazionali. Questi aiuti daranno 
l’impulso al Ghana e ad altri Paesi poveri a investire di più in servizi 
come l’assistenza sanitaria materna. Inoltre, devono essere affrontate 
le cause della disuguaglianza in Ghana e in altri Paesi. 

Adumporka Abotiyure, da una parte remota 
della regione nord-est del Ghana, ha dato alla 
luce suo figlio presso il centro sanitario locale. 
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1. Informa 

Informa i tuoi coetanei dei problemi della disuguaglianza 
nella sanità usando l’esempio del Ghana, spronali a fare 
qualcosa!  
 Assicurati di aver capito il problema. 
 Usa il PowerPoint sulla salute per aiutare gli altri a 

saperne di più. 
 Sii creativo: inventa dei giochi basati sulle foto, per 

esempio chiedi loro di decidere quali siano della 
capitale Accra e quali della regione settentrionale 
rurale.   

 Discutete insieme del problema e chiedi di parlarne 
anche con altri giovani. 

2. Diffondi 

Ritrovati con degli amici e parlate della disuguaglianza per 
sensibilizzare la tua comunità. 
 Potresti organizzare una mostra fotografica nella tua 

scuola usando le foto del workshop sulla salute. 
 Trova un luogo e un giorno per il tuo evento, chiedi ai 

docenti di sostenere il tuo progetto. 
 Usa Facebook, Twitter, invita la stampa. Spargi la 

voce! Invita gli amici, i familiari e le altre scuole. 
 Sii originale e persuasivo per catturare l’attenzione 

delle persone. Potresti esporre le foto in luoghi 
interessanti o girare un filmato mentre ne parli alle 
persone.  

3. Influenza 

Cerca di influenzare le persone che prendono decisioni 
importanti in merito alla disuguaglianza, per esempio i politici o 
gli imprenditori. 
Alcune idee: 
 Invita il tuo rappresentante politico alla mostra fotografica, 

o invia le foto del tuo evento o i messaggi raccolti durante 
l’evento per mostrare alla popolazione locale che vi stanno 
a cuore le disuguaglianze e volete che qualcosa sia fatto in 
merito.  

 Se partecipano al tuo evento, preparati. Programma cosa 
dire e cosa vuoi che facciano. Chiedi loro di fare una 
promessa, quella di parlare con altri politici in merito a 
questo problema o di offrire più aiuti internazionali per 
affrontare il problema della salute materna. 

Esempi di campagne che cercano di 
ridurre la disuguaglianza: 

 La campagna Even It Up di Oxfam 

 La campagna Action 2015 

Foto: John McLaverty/Oxfam 

Foto: John McLaverty/Oxfam 

http://www.oxfam.org.uk/evenitup
http://www.action2015.org/

