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Centro chirurgico per vittime di guerra di Kabul 
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Il Centro chirurgico per vittime di guerra di 
Kabul, inaugurato nel 2001, è il secondo centro 
chirurgico aperto da EMERGENCY in Afghanistan, 
specializzato in chirurgia di guerra.  

 
Da ormai 5 anni in maniera continuativa si registra 

nel paese un aggravarsi del conflitto che si traduce in 
un aumento dei feriti di guerra che hanno bisogno 
delle nostre cure. La sicurezza nella capitale deteriora 
progressivamente. Nel 2016, la provincia di Kabul ha 
registrato il numero più alto di vittime civili, per un 
totale di 1.758.  

 
Nel 2016, in media 9 vittime di guerra sono state 

ricoverate ogni giorno nell’ospedale di Kabul, una su 
cinque era un bambino. I registri del 2016 mostrano 
un aumento del 6% rispetto al 2015 e del 152% 
rispetto al 2010.  

 
Grazie all’allargamento del blocco chirurgico e 

all’incremento dei posti letto, 16 operazioni sono state 
effettuate giornalmente nell’ospedale di Kabul. 

 
Il Centro chirurgico è l’ospedale di riferimento per i 

pazienti visitati presso i Centri sanitari e i Posti di 
primo soccorso che EMERGENCY ha aperto 
nell’Afghanistan centrale (Mirbachakot, Maydan 
Shahr, Ghazni, Chark, Gardez, Pul-I-Alam, Tagab, 
Sheikabad, Andar, Barakibarak, Gurband): i casi più 
gravi, che necessitano di un intervento, vengono 
trasportati in ambulanza all’ospedale di Kabul.  

EMERGENCY ha centri sanitari anche 
nell’orfanotrofio maschile, nell’orfanotrofio femminile, 
nel riformatorio Juvenile Rehabilitation Centre e nelle 
principali prigioni della città, incluso il carcere 
femminile. 

 
Grazie a questa rete, oltre 9.000 pazienti sono stati 

riferiti a strutture di secondo livello nel 2016. 
 
Il nostro staff internazionale è da sempre coinvolto 

nella formazione dello staff locale e l’ospedale di 
Kabul è ufficialmente riconosciuto come centro per la 
formazione in chirurgia di urgenza e traumatologia dal 
Ministero per la Salute pubblica.  

 
Nel 2016 EMERGENCY ha rinnovato la 

collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e il Ministero della Salute Pubblica, volta a 
promuovere la formazione professionale dello staff 
sanitario locale impiegato in province e distretti ad alto 
rischio.  

 
EMERGENCY organizza corsi sulla stabilizzazione 

e sulla gestione dei pazienti traumatizzati in caso di 
mass casualty, e sulla gestione pre-ospedaliera dei 
pazienti. Il progetto, che si concluderà a maggio 2017, 
coinvolgerà 250 operatori sanitari.  

 
 

Aree di intervento: Chirurgia per vittime di 
guerra e di mine antiuomo. 
 
Struttura: pronto soccorso, ambulatori, 2 sale 
operatorie, sterilizzazione, terapia intensiva, 
terapia sub-intensiva, 3 corsie maschili, corsia 
femminile, corsia pediatrica, laboratorio e 
banca del sangue, TC (Tomografia 
computerizzata), radiologia, fisioterapia, 
farmacia, amministrazione e locali di servizio. 
 
Capacità: 120 posti letto 
 
Personale internazionale: 1 chirurgo 
generale, 1 specializzando in chirurgia 
generale, 1 chirurgo ortopedico, 1 
specializzando in chirurgia ortopedica, 1 
anestesista, 1 specializzando in anestesia, 1 
tecnico di radiologia, 6 infermieri, 1 
fisioterapista, 1 coordinatore medico, 1 
coordinatore di programma, 1 amministratore, 
2 logisti, 1 tecnico 

 
Personale nazionale: 323 tra personale 
sanitario e non sanitario.  
 
 
 
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 109.872 
Pazienti ricoverati: 41.038 
Interventi chirurgici: 54.949 
 
Da gennaio a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 6.903 
Pazienti ricoverati: 4.182 

Interventi chirurgici: 6.061 

l Rapporto del Programma di sviluppo delle 

Nazioni unite (UNDP) del 2014 classifica 
l’Afghanistan al 171° posto su 188 nella graduatoria 
dell’Indice di sviluppo umano, con un’aspettativa 
media di vita di circa 60 anni.  

 
In Afghanistan la mortalità infantile è di 70 decessi 

ogni 1.000 bambini nati vivi, 23 volte quella italiana, 
mentre la mortalità dei bambini sotto i cinque anni è 
di 97 decessi si 1.000 bambini nati vivi. 

 
Negli ultimi quarant’anni il Paese è stato devastato 

da continui conflitti che hanno causato un altissimo 
numero di vittime civili, profughi e persone menomate 
dall’esplosione di ordigni e mine.  

 
A oggi solo una parte limitata del territorio è 

controllata dalle autorità governative, molte delle 
province meridionali e centrali sono teatro di scontri e 
bombardamenti quotidiani.  

Nonostante la crescente attività di bonifica, 

l’Afghanistan rimane uno dei Paesi più minati al 
mondo.  

 
Si stima che oltre 9 milioni di persone abbiano 

limitato o mancato accesso alle strutture sanitarie che 
sono inadeguate a rispondere ai bisogni della 
popolazione: il rapporto tra personale sanitario e 
popolazione, secondo le statistiche 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, è di soli 3 
medici, 5 infermieri e ostetriche e meno di 1 farmacista 
ogni 10.000 abitanti (in Italia sono rispettivamente 38, 
54 e 11).  

 
L’incremento di attacchi indiscriminati contro le 

strutture sanitarie, 119 solo nel 2016, ha gravi 
ripercussioni sul sistema sanitario. Questi attacchi non 
solo danneggiano il personale e le strutture 
direttamente coinvolti, ma privano la popolazione 
afgana di cure mediche adeguate nel medio-lungo 
termine.  

 


