
 
 

L’Africa e la pandemia 
 

I dati sul coronavirus in Africa restituiscono una situazione confusa e 
sostanzialmente indecifrabile. Nel frattempo l’OMS mette in guardia sulle scarse 

risorse sanitarie che il continente ha a disposizione contro il COVID-19. 
 

150 in Kenya, 50 in Senegal, 45 in Zambia, 38 in Tanzania, 34 in Malawi, 40 in Etiopia. Non 
sono i casi di coronavirus accertati in quei Paesi: sono il numero di terapie intensive 
disponibili su tutto il territorio nazionale; dati che quasi si azzerano nei Paesi più martoriati dai 
conflitti 
 
L’OMS ha lanciato l’allarme sull’imminente ondata di COVID-19 che investirà l’Africa e sulla 
mancanza delle risorse sanitarie necessarie a gestire l’epidemia nel continente. I Paesi africani 
più colpiti dal virus in questo momento sono il Sudafrica, l’Algeria, il Marocco, il Burkina Faso e 
il Senegal. I decessi sono contenuti, ma non è un dato abbastanza rassicurante. Molte malattie 
mortali in quelle zone hanno gli stessi sintomi del COVID-19, cosa che rende particolarmente 
difficile distinguere i positivi dai negativi. 
 
Le condizioni socioeconomiche in cui vivono molti abitanti, inoltre, rappresentano un problema 
ulteriore nel contenimento della pandemia. I servizi igienici risultano meno accessibili e 
l’inedia indebolisce il fisico rendendo più devastanti gli effetti di un eventuale contagio. 
 
Se è vero che in passato altre epidemie hanno messo alla prova il continente africano, è pur 
vero che sono state affrontate in regioni più circoscritte,  situazione molto diversa da quella di 
una pandemia che richiede strategie di ben altro tenore. Senza contare che in questo caso 
sarebbe difficile disporre di aiuti umanitari dai Paesi occidentali, visto che sono già impegnati a 
gestire con fatica il coronavirus all’interno dei loro territori. 
 
Al momento, alcuni Paesi in Africa non sembrano riportare casi di pazienti positivi al virus. 
Questa assenza appare, tuttavia, assolutamente inverosimile, specialmente se si 
considerano le caratteristiche delle nazioni in questione: Paesi come la Sierra Leone, con 
strutture sanitarie scarsamente adeguate al monitoraggio di rischi biologici, o come il Sud 
Sudan, attualmente devastato da conflitti interni.   
 


