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Centro chirurgico per vittime di guerra di Lashkar-gah 
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Aree di intervento: Chirurgia per vittime di 
guerra e di mine antiuomo. 
 
Struttura: Pronto soccorso, 2 Sale operatorie, 
Sterilizzazione, Terapia intensiva, Corsie, 
Fisioterapia, Radiologia, Laboratorio e Banca 
del sangue, Farmacia, Aule, Sala giochi, 
Servizi tecnici e ausiliari. 
 
Capacità: 96 posti letto 
 
Personale internazionale: 1 coordinatore, 6 
infermieri, 1 chirurgo generale, 1 chirurgo 
ortopedico, 1 anestesista, 1 fisioterapista, 1 
tecnico di radiologia, 1 logista 
 
Personale nazionale: 269 tra medici, 
infermieri e personale sanitario, addetti 
all’amministrazione e ai servizi. 
 

 
 
 
 
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 123.246 
Pazienti ricoverati: 32.070 
Interventi chirurgici: 42.050 
 
Da gennaio a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 13.668 
Pazienti ricoverati: 4.647 

Interventi chirurgici: 6.567 

La provincia di Helmand è la più grande provincia 
dell’Afghanistan meridionale, in un territorio a 
maggioranza pashtun. La città di Lashkar-gah, 
capoluogo della provincia di Helmand, è situata a 
circa 100 km a ovest di Kandahar ed è abitata da oltre 
200.000 persone.  

 
In 10 anni, la provincia è diventata una delle più 

pericolose di tutto il Paese: attentati kamikaze, 
bombardamenti delle forze internazionali, mine 
antiuomo hanno provocato migliaia di vittime, 
soprattutto tra i civili. 

 
A Lashkar-gah nel 2004 EMERGENCY ha aperto 

un Centro chirurgico, l’unica struttura che presta 
assistenza sanitaria gratuita e di qualità alle vittime di 
guerra nell’intera regione. 

 
La chirurgia di guerra e la chirurgia traumatologica 

per i pazienti fino a 14 anni di età erano i due 
principali criteri di ammissione, ma a causa 
dell’aumento dei feriti, da giugno 2013 abbiamo 
ristretto i criteri alla sola chirurgia di guerra. 

 
Invece di migliorare, le condizioni di sicurezza 

continuano a deteriorare. Nel 2016, il Centro ha 
rilevato un aumento del 20% nel numero dei pazienti 
ricoverati per ferite di guerra rispetto al 2015. 

 
Per far fronte al continuo aumento di pazienti, nel 

2016 abbiamo ampliato la capacità del Centro da 70 a 
96 posti letto e realizzato un nuovo reparto di 
fisioterapia e una stanza per le medicazioni e il follow-
up dei pazienti. 

Dall’ottobre 2016, la città di Lashkar-gah è circondata 
dalle milizie talebane.  I combattimenti si sono 
intensificati e diversi razzi sono arrivati in pieno centro 
città. Uno in particolare è atterrato vicino al palazzo del 
governatore, a 30 metri dal nostro ospedale.  
 

Il mese di ottobre ha segnato un nuovo record nel 
numero di ammissioni di feriti di guerra (375 in totale, di 
cui il 25% sotto i 18 anni e il 42% di sesso femminile) e 
di operazioni chirurgiche (759 procedure in totale, il 
96% in favore di vittime di guerra), il numero più alto 
mai registrato dall’apertura dell’ospedale nel 2004.   

 
A causa del drammatico deterioramento delle 

condizioni di sicurezza, negli ultimi anni abbiamo aperto 
nella provincia 7 Posti di primo soccorso nei villaggi 
vicini al capoluogo per garantire assistenza immediata 
ai feriti e un trasporto rapido e sicuro in ospedale in 
caso di necessità.  

 
Il Centro chirurgico di Lashkar-gah è collegato 24 ore 

su 24 con un servizio di ambulanze ai Posti di primo 
soccorso nei villaggi di Grishk, Garmsir,  Musaqala, 
Marjia, Urmuz e Shoraki. A causa dei combattimenti, il 
Posto di Sangin è stato chiuso a maggio 2016. 

 
L’ospedale di Lashkar-gah è stato ufficialmente 

riconosciuto centro per la formazione in chirurgia di 
urgenza e traumatologia dal Ministero per la Salute 
pubblica afgano: 6 chirurghi nazionali stanno 
attualmente completando il loro percorso di formazione. 

 
 

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 (OMS), 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.  

 


