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Breve descrizione del contesto 
La Western Region (Regione Occidentale), posta all’estremità sud-occidentale del 
Ghana, rappresenta quasi il 10% del territorio del Paese. Questa regione è tra i 

maggiori produttori di cacao e ospita 
alcune delle attività di estrazione 
mineraria del Paese; vanta infatti la 
presenza di importanti vene aurifere 
oltre a depositi di altri minerali (in 
particolare bauxite e manganese). 
Cionostante, come del resto avviene un 
pò in tutto il Paese, il potenziale di 
sviluppo resta poco e pochissimo 
sfruttato e le attività minerarie sono 
solo in parte sviluppate ed interessano 
solo alcuni dei tredici distretti della 
regione, il cui grado di sviluppo 
generale resta molto basso rispetto al 
grande potenziale di cui la Regione 
disporrebbe in termini di risorse.  
 
Il Distretto di Wasa Amenfi West, 
situato grossomodo al centro della 
Regione, è tra quelli dove il potenziale 

minerario non è stato sviluppato se non molto marginalmente e sono presenti 
solamente piccole attività di estrazione dalle vene aurifere a gestione familiare. Oltre il 
78% della popolazione del Distretto resta tuttora dedito all’agricoltura e Amenfi West 
presenta le problematiche tipiche delle zone rurali del Ghana:  

� estrema carenza di infrastrutture (la rete stradale della Western Region è la 
peggiore di tutto il Ghana e Amenfi West è, all’interno di questo dato, 
ulteriormente penalizzata) incluse le infrastrutture scolastiche;  



� difficoltà di accesso all’acqua potabile; la grande maggioranza della popolazione 
del Distretto prende l’acqua dai pozzi e dai corsi d’acqua (solo il 10% ha 
accesso all’acqua potabile da condutture) con conseguente diffusione delle 
malattie dovute all’acqua contaminata, come diarrea, schistostomiasi, filariasi, 
febbre tifoidea e il “verme della Guinea”;  

� grave insufficienza o completa mancanza di rete fognaria e di servizi igienici 
adeguati; 

� difficoltà di accesso alle cure mediche di tipo occidentale – l’80% della 
popolazione si cura infatti quasi esclusivamente con rimedi tradizionali e 
rivolgendosi alla ben più diffusa rete di guaritori ed erboristi tribali, ma anche 
esponendosi ai raggiri di ciarlatani. 

 

Le strutture ospedaliere nel Distretto di Amenfi West sono rappresentate da un unico 
ospedale di livello distrettuale gestito dalla Chiesa cattolica e da un Centro Salute 
(Wassa Akropong) recentemente potenziato in modo che possa offrire livelli da 
ospedale distrettuale per alcune specialità. Vi è grande necessità di potenziare 
ulteriormente questo secondo presidio ospedaliero, in modo da portarlo a svolgere 
tutte le funzioni di un ospedale di livello distrettuale. Bisogna inoltre migliorare le 
prestazioni del secondo Centro Salute distrettuale situato ad Ansankrang–Bremang 
(Asankrawa) e delle 8 cliniche sanitarie dislocate sul territorio. E’ anche 
imprescindibile aumentare il personale sanitario, che attualmente è presente in 
numero assolutamente esiguo ed inadeguato alle esigenze. In tutto il Distretto 
operano infatti 5 medici, 2 assistenti medici, 33 infermieri, un tecnico di laboratorio, e 
5 ufficiali sanitari per il controllo delle epidemie, un totale di 44 operatori sanitari per 
una popolazione di quasi 190.000 persone. 
 

Motivazioni  
Poichè il Centro non dispone di attrezzature e personale di livello ospedaliero, una 
delle esigenze più sentite è la possibilità di disporre di un mezzo per il trasferimento 
dei pazienti gravi o comunque bisognosi di interventi a livello ospedaliero al più vicino 
presidio attrezzato, che dista Km. 52, in buona parte su strade non asfaltate. Una 
delle categorie di pazienti per i quali questo servizio è fondamentale sono in 
particolare le donne con parti a rischio, per le quali è fondamentale che possano 
accedere a un presidio in grado di effettuare un parto cesareo. Il Direttore del Centro, 
Emmanuel Affel Kum, ci ha fatto presente anche che la possibilità di offrire cure 
adeguate a questi pazienti rappresenta per il personale del centro anche avere 
l’opportunità di svolgere più efficacemente e con maggior soddisfazione il proprio 
lavoro, un aspetto da non sottovalutare visto che il Centro, come tutti i presidi sanitari 
in ambito rurale, fatica ad attrarre e mantenere il personale sanitario, che spesso 
abbandona le aree rurali per trasferirsi presso cliniche od ospedali meglio attrezzati.  
“Perdere una mamma o un bambino perché non c’è un mezzo disponibile per portare 
la partoriente all’ospedale distrettuale dove sono attrezzati per i cesarei è una delle 
esperienze più demotivanti per il nostro personale”, ci ha detto. 
 
 

Attività realizzate: 
 

1. Invio di un ambulanza usata in buone condizioni al Centro Salute di Asankran-
Bremang – via mare dal Porto di Genova al Porto di Tema (Ghana); 

2. sdoganamento, trasferimento da Tema ad Ansankran-Bremang, 
immatricolazione e messa in uso del mezzo per il trasporto di pazienti 
all'ospedale piu' vicino (52 km.) - partner in Ghana: VIVOG e Asankran-
Bremang District Health Center. 



 
 
 

Beneficiari diretti Beneficiari indiretti 
-- circa 30.000 abitanti della zona servita dal 

District Health Center di Asankran-Bremang; 

 

-- personale medico del Distretto (5 medici, 2 

assistenti medici, 33 infermieri, un tecnico di 

laboratorio, 5 ufficiali sanitari); 

 

-- i 186.000 abitanti del 

Distretto di Wasa Amenfi 

West; 

 

-- i due ospedali del 

Distretto (Wassa Akropong e 

Samreboi)  

 
Obiettivi:  
1. Garantire a circa 30.000 persone residenti  nell'area servita dal Centro Salute di 
Asankrang Bremang l'accesso al trasporto sanitario in caso necessitino di 
trasferimento all'ospedale distrettuale; 

2. Migliorare le capacita' del personale sanitario del distretto di rispondere alle 
esigenze di salute della popolazione; 

3. Contribuire a rafforzare le capacità di organizzazioni e strutture locali (Centro 
Salute di Asankrang-Bremang, due ospedali di distretto); 

4. Contrastare la mortalità e morbilità, soprattutto materno-infantile, per eventi o 
patologie che richiedono cure ospedaliere. 

 

Risultati attesi: 
- accesso al trasporto sanitario verso gli ospedali distrettuali garantito ai pazienti del 
Centro Salute di Asankrang-Bremang; 
- personale sanitario del Distretto (5 medici, 2 assistenti medici, 33 infermieri, un 
tecnico di laboratorio, 7 ufficiali sanitari) messo in condizione di rispondere più 

efficacemente alle esigenze di salute della popolazione; 
- capacità del centro di Salute di Asankrang-Bremang e degli ospedali di distretto 
potenziata. 
 

Partenariato e autorità coinvolte: 
 

Organizzazioni coinvolte Autorità locali Partner locali 
ANPAS (capofila) Distretto di Wasa Amenfi 

West 
VIVOG (Voluntary 
Association of Visionary 
Ghananians) 

N.O.V.A. 
 
 

District Health Directorate Asankrang Bremang 
District Health Center 

I Cinque Pani Onlus District MP (parlamentare 
che rappresenta il Distretto 
presso il parlamento del 
Ghana) 

 

 
Impegno economico: 
Costo complessivo del progetto: 23.000 Euro (di cui Euro 20.000 valorizzazione del 
mezzo) 
Il progetto è stato finanziato interamente dai partner. 


