
 
For Good: Onlus a favore del Mercy Hospital 
A cura di  Daniela Maspero, Pediatra di famiglia-Milano 
 

 
L’associazione For Good e’ nata nel 
gennaio 2016 per  sostenere un 
ospedale in Nigeria, il Mercy 
Hospital, Centro Oftalmico tra i più 
noti di tutta l'Africa dell'Ovest e 
polo per la formazione medica post 

laurea. 
 
Il Mercy Hospital è una importante opera della diocesi cattolica nigeriana dello 
stato di Akwa Ibom, il più a sud dei 36 stati federali della Nigeria, che nonostante 
le poche risorse disponibili si è dato il difficile compito di guidare, sostenere una 
popolazione povera, con basso tasso di alfabetizzazione e miseri mezzi di 
sostentamento. 
Da circa due anni siamo in contatto con Don Canice Ekpo,  amministratore 

dell'ospedale Mercy Di Abak. 

Questo sacerdote dopo aver studiato in Italia è tornato al suo paese per svolgere 

il suo ministero  e ha ricevuto  dal vescovo l’incarico di amministrare questo 

ospedale diocesano. 

Le difficoltà economiche si sono acuite nel 2015 a seguito del ritiro degli aiuti da 
parte dello stato nigeriano a causa della difficile situazione politica e sociale del 
paese. Ciononostante l'ospedale deve mantenere uno standing riconosciuto a 
livello internazionale, essendo un Centro Oftalmico tra i più noti di tutta l'Africa 
dell'Ovest e polo per la formazione medica post laurea. 
Infatti continua a fornire il servizio clinico e sanitario per la sua comunità 
circostante, con oltre 1.100 ricoveri annui per la maggior parte delle 
specializzazioni di Medicina e Chirurgia compresa Maternità, e 300 prestazioni 
ambulatoriali giornaliere inclusa prevenzione e analisi dell'HIV e diffusione della 
cultura Primary Healthcare. 
A causa del deterioramento dovuto al clima e ai poveri materiali utilizzati per la 
sua costruzione, l’ospedale si trova ora nella necessità di ristrutturare i tetti 
degli edifici che ne costituiscono la struttura nonché le camere di degenza e i 
servizi comuni. 
Il Direttore dell’Ospedale Don Canice Ekpo ha  informato  la nostra Associazione 
dei costi preventivati che ammontano a circa Euro 5.000,00 e la necessità di 
realizzare un nuovo progetto che prevede la costruzione di un pozzo per l'acqua 
alimentato ad energia solare il cui preventivo ammonta a circa 4000 /4500 €. 



L’associazione For Good Onlus si è impegnata ad aiutare Don Canice Ekpo e il 

Mercy Hospital nella realizzazione di tali progetti. 

Una prima iniziativa per  far conoscere gli obiettivi e  i progetti della nostra 
associazione  e raccogliere fondi in favore del  Mercy Hospital si svolgerà il 10 
giugno 2016 a Milano.  Sara’ possbile, inoltre,  sostenere i progetti diventando 
soci di For Good. LINK invito 
 
 
Associazione For Good Onlus.:   
Per informazioni Dr.ssa Daniela Maspero, Pediatra di famiglia, Milano   
Tel.3663336214. 

 
 

 

http://www.sicupp.org/images/stories/sicupp/2016/cooperazione/for-good-invito.pdf

