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Centro chirurgico e pediatrico di Anabah 
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EMERGENCY ha iniziato il suo intervento in 
Afghanistan nel 1999, con l’apertura di un Centro 
chirurgico per vittime di guerra ad Anabah, un 

villaggio nella valle del Panjshir. 
 

Il Centro di Anabah è stato in questi anni l’unica 
struttura di riferimento per la popolazione di un’area 
molto vasta, abitata da circa 250.000 persone. A 
partire dal 2002, EMERGENCY ha deciso di ampliare i 
criteri di ammissione fino a includere la traumatologia, 
la chirurgia generale - in emergenza e in elezione - la 
medicina interna e la pediatria. 

 
Il complesso dell’ospedale è stato ampliato con un 

Centro di maternità, aperto nel giugno del 2003. Nella 
regione, non esistono altre strutture gratuite che 
offrono assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale.  

 
Ogni mese lo staff di EMERGENCY effettua oltre 

1.300 visite chirurgiche, per una media di 43 
prestazioni al giorno, e oltre 650 visite mediche, per 
una media di 20 prestazioni al giorno. Nel 2016, il 7% 
delle visite chirurgiche e il 22% delle operazioni 
chirurgiche sono state relative a ferite di guerra.  

 
Ogni mese si effettuano in media di 1.800 visite 

pediatriche, per una media di 62 prestazioni al giorno. 
Le patologie più frequenti sono gastroenterite e 
disidratazione, polmoniti, asma, tonsilliti, bronchiti e 

infezioni alle vie urinarie. Un grave problema è la 
malnutrizione, conseguenza della povertà, ma anche di 
errori nell’alimentazione come l’allattamento artificiale 
che si sta diffondendo anche nella Valle.  

 
A fronte del continuo incremento delle attività, 

EMERGENCY ha deciso di costruire un nuovo Centro 
di Maternità ad Anabah, volto a garantire una capacità 
strutturale di 6.000 parti l’anno. I lavori, iniziati a 
settembre 2015, sono terminati a dicembre 2016 con 
l’inaugurazione del Centro.  
 

Nelle province di Panjshir, Parwan e Kapisa 
EMERGENCY ha anche avviato una rete di 18 Posti di 
pronto soccorso (FAP – First Aid Post) e Centri sanitari 
(PHC – Primary Healthcare Clinic). I pazienti visitati che 
necessitano di essere ricoverati o di ulteriori 
accertamenti vengono trasferiti in ambulanza al Centro 
chirurgico e pediatrico o e al Centro di maternità di 
EMERGENCY ad Anabah. 

 
L’ospedale di Anabah è stato riconosciuto quale 

Centro di formazione nazionale per la specializzazione 
in ginecologia, in pediatria e in chirurgia. Nel 2016 
hanno lavorato nel nostro ospedale: quattro 
specializzande in ginecologia, cinque in pediatria e 
sette specializzandi in chirurgia a rotazione con 
l’ospedale di Kabul. 

 

 

Aree di intervento: Chirurgia per vittime di 
guerra e di mine antiuomo, Chirurgia 
d’urgenza, Chirurgia generale, Traumatologia, 
Medicina interna, Pediatria. 
 
Struttura: Pronto soccorso, Ambulatorio, 2 
Sale operatorie, Sterilizzazione, Terapia 
intensiva, Corsie, Fisioterapia, Radiologia, 
Laboratorio e Banca del sangue, Farmacia, 
Aule, Sala giochi, Servizi tecnici e ausiliari. 
 
Capacità: 56 posti letto 
 
Personale internazionale: 1 coordinatore, 1 
chirurgo, 1 pediatra, 3 infermieri, 1 infermiere 
pediatrico, 1 tecnico biomedicale, 1 logista. 
 
Personale nazionale: 255 tra medici, 
infermieri e personale sanitario, addetti 
all’amministrazione e ai servizi. 

 
 
 
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali di chirurgia e internistica: 
246.853 
Visite ambulatoriali di pediatria: 93.267 
Pazienti ricoverati: 41.948 
Interventi chirurgici: 26.762 
 
Da gennaio a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali di chirurgia e internistica: 
23.706 
Visite ambulatoriali di pediatria: 22.578 
Pazienti ricoverati: 3.453 
Interventi chirurgici: 2.447 

 

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.  

 


