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Posti di primo soccorso e Centri sanitari – Assistenza ai detenuti 
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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.  

 

POSTI DI PRIMO SOCCORSO E CENTRI 
SANITARI 

L’accesso alle cure per la popolazione afgana è 
molto difficile: mancano strutture sanitarie gratuite e le 
caratteristiche del territorio rendono difficili gli 
spostamenti. Il 73% della popolazione nelle zone rurali. 
Per questo motivo, EMERGENCY ha avviato in 
Afghanistan una rete di 37 Posti di primo soccorso 
(FAP – First Aid Post) e Centri sanitari (PHC – Primary 
Health Clinic) per offrire cure agli abitanti dei villaggi più 
isolati. 

 
I FAP di EMERGENCY offrono servizi di primo 

soccorso alle vittime della guerra e delle mine 
antiuomo, ai feriti da incidenti stradali e ai pazienti con 
traumi. Un servizio di ambulanze garantisce il 
trasferimento in ospedale dei pazienti che hanno 
bisogno di cure chirurgiche. Nel 2016, quasi 3.000 
vittime di guerra sono state riferite con le nostre 
ambulanze.  

 
I PHC offrono assistenza sanitaria di base. I casi 

trattati con maggior frequenza riguardano malattie alle 
vie respiratorie, al sistema gastrointestinale e alle vie 
urinarie.  

 
 Nella maggior parte dei PHC nelle province di 

Panjshir, Parwan e Kapisa, EMERGENCY ha avviato 
un programma di assistenza prenatale e postnatale, 
grazie alla presenza di ostetriche nazionali. Nel 2016, i 
PHC hanno garantito oltre 13.000 visite ostetrico-

ginecologiche e permesso il riferimento di più di 700 
donne. 

 
EMERGENCY ha aderito al programma nazionale di 

vaccinazione del Ministero della Sanità afgano e ospita 
vaccinatori governativi in alcuni PHC. 
 

EMERGENCY lavora anche in due orfanotrofi di 
Kabul, un istituto maschile a Tahi Maskan e un istituto 
che accoglie le bambine sotto i 12 anni di età. 

 
A causa del grave peggioramento delle condizioni di 

sicurezza nella provincia dell’Helmand, il FAP di Sangin 
è stato chiuso a maggio 2016, mentre una nuova 
struttura è stata aperta a Shoraki a luglio 2016.  

 
ASSISTENZA AI DETENUTI  

EMERGENCY garantisce assistenza sanitaria ai 
detenuti delle principali carceri di Kabul. Dal 2003, 
abbiamo aperto 5 Centri sanitari in cinque blocchi di Pol 
i Charki, che con 9.000 detenuti è il più grande carcere 
afgano. Qui ogni mese i nostri medici effettuano oltre 
5.000 visite, soprattutto per malattie infettive e patologie 
dell’apparato respiratorio e digerente, causate dalle 
terribili condizioni di vita interne al carcere.  

 
Il nostro staff gestisce centri sanitari anche nel 

carcere governativo, nel carcere investigativo, nella 
Transition Prison, nel carcere femminile e nel Juvenile 
Rehabilitation Centre, il riformatorio di Kabul.  

 
Struttura: ambulatorio di primo soccorso (nei 
FAP), ambulatorio sanitario (PHC), sala 
vaccinazioni, sala per assistenza ginecologica 
e ostetrica (se prevista dal programma di 
assistenza prenatale), farmacia, locali di 
servizio. 
 
Personale internazionale: 1 infermiere 
 
Personale nazionale: 1-4* medici, 3-6 
infermieri, 2 vaccinatori (se previsto dal 
programma di vaccinazione nazionale), autisti 
per le ambulanze e personale di supporto. 
 
* considerata la tipologia di casi trattati, il livello di 
formazione raggiunto dallo staff sanitario e la ridotta 
distanza dagli ospedali di EMERGENCY, in alcuni 
FAP e PHC è presente solo personale infermieristico.  

 
 
 

 
FAP e PHC 
 
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 3.487.868 
Pazienti traferiti in ospedale: 74.123 
 
Da gennaio a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 292.684 
Pazienti traferiti in ospedale: 10.005 
 
 
ASSISTENZA AI DETENUTI 
 
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 811.052 
 
 

 


