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econdo la Società Pan-Africana di
Cardiologia, la malattia reumatica rimane una delle
cause principali di morte in Africa, nonostante sia
curabile ed evitabile grazie ad attività di prevenzione.
Per contribuire alla riduzione della morbilità e della
mortalità nel continente, EMERGENCY ha avviato, in
Sudan e nei paesi vicini, una rete di Centri pediatrici,
che oltre ad offrire cure pediatriche, ospitano periodiche
missioni cardiologiche per lo screening dei pazienti da
operare gratuitamente
al
Centro Salam
di
cardiochirurgia di Khartoum e del relativo follow-up.
Il primo di questi Centri è stato aperto a Bangui,
capitale della Repubblica Centrafricana, nel mese di
marzo 2009.
Nel 2009 EMERGENCY ha aperto un Centro
Pediatrico a Bangui, capitale della Repubblica
Centrafricana. Il Centro, aperto 24 ore su 24, garantisce
assistenza sanitaria gratuita a bambini fino ai 14 anni di
età e servizi di assistenza prenatale alle donne incinte
in uno dei paesi più poveri dell’Africa.
In questi anni, a Bangui EMERGENCY ha curato oltre
280.000 pazienti, diventando un punto di riferimento
fondamentale per la popolazione locale.
Negli ultimi anni la situazione è drasticamente
peggiorata: lo scoppio della guerra nel dicembre 2012
ha causato migliaia di morti e circa 1 milione di sfollati
su 5 milioni di abitanti. Nonostante il proseguimento
degli scontri armati, il Centro pediatrico di
EMERGENCY è rimasto aperto, curando in media 60
bambini al giorno.
La malaria è la patologia maggiormente riscontrata
nei pazienti ricoverati presso il Centro pediatrico,
costituendo più del 60% delle diagnosi totali. La
mancanza di cibo e le difficili condizioni di vita rendono
ancora più facile ammalarsi e l’insicurezza spinge molte
madri a rimandare il più possibile il viaggio verso
l’ospedale.
Il Centro, che fa parte del Programma Regionale di
Cardiochirurgia di EMERGENCY, è attrezzato con un
ambulatorio cardiologico dove, nel corso di missioni
periodiche, personale internazionale specializzato
effettua lo screening di bambini e adulti cardiopatici da

Secondo la graduatoria stilata dal Programma di
sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), la Repubblica
Centrafricana risulta essere al 187° posto su 188 nella
graduatoria dell’Indice di sviluppo umano dei paesi, con
un’aspettativa di vita alla nascita di soli 50 anni.
Il tasso di mortalità sotto i 5 anni d’età è estremamente
elevato: su 1.000 bambini nati vivi 139 muoiono per
malattie facilmente curabili e la prima causa di morte è
la malaria.
A fronte delle drammatiche ripercussioni provocate
dalla guerra sul sistema sanitario nazionale e su richiesta
dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel 2014
EMERGENCY ha esteso il proprio intervento lavorando
alla riapertura della Banca del sangue locale.

trasferire, gratuitamente, a Khartoum per gli interventi di
cardiochirurgia. Successivamente all'intervento, i
pazienti possono sottoporsi ai controlli post-operatori
direttamente a Bangui dove ricevono gratuitamente i
farmaci necessari. Oltre 80 pazienti centrafricani sono
stati riferiti al Centro Salam attraverso il Programma
Regionale.
Per rispondere ai bisogni crescenti della popolazione
locale,
nell’ottobre
2014
EMERGENCY,
in
collaborazione con un’ONG locale che gestisce piccoli
Centri sanitari, ha avviato un progetto per la formazione
degli operatori locali nella gestione delle urgenze, in
particolare pediatriche, e del loro trasferimento presso
strutture ospedaliere a Bangui. Nel 2016, oltre 100
pazienti sono stati trasferiti a strutture di secondo livello
grazie a questo progetto.
Anche nel 2016 è stata rinnovata la collaborazione
con la Banca Nazionale del Sangue di Bangui per la
riattivazione e il miglioramento della qualità dei servizi.
La crisi politica ha, infatti, compromesso la regolare
fornitura di reagenti, causando frequenti interruzioni del
servizio e l’aumento dei casi urgenti ha reso il bisogno
di trasfusioni sempre più urgente.
Grazie a questo progetto, è aumentata la disponibilità
di sacche di sangue gratuite negli ospedali di Bangui e
sono state organizzate campagne di sensibilizzazione
rivolte alla popolazione locale sull’importanza della
donazione di sangue volontaria.

CENTRO PEDIATRICO
Aree di intervento: Pediatria, Pronto
soccorso pediatrico, Assistenza
prenatale.
Struttura: 3 Ambulatori pediatrici, Ambulatorio
ostetrico, Radiologia, Laboratorio, Farmacia,
Corsia, Magazzino, Uffici, Servizi, Area di
accoglienza e Area giochi esterne, Servizi
tecnici e ausiliari.
Capacità: 9 posti letto.
Personale internazionale: 1 coordinatore
medico e di programma, 1 infermiere
pediatrico, 1 infermieri (dedicato ai dispensari),
1 amministratore, 1 grant manager, 1 logista.
Personale nazionale: 79 tra medici, infermieri
e personale sanitario, addetti
all’amministrazione e ai servizi.

Dall’inizio delle attività a dicembre 2016:
Visite ambulatoriali: 165.436
Pazienti ricoverati: 12.053
Visite programma di assistenza prenatale:
39.823
Visite cardiologiche: 1.009
Da gennaio a dicembre 2016:
Visite ambulatoriali: 20.570
Pazienti ricoverati: 1.493
Visite programma di assistenza prenatale:
8.156
BANCA DEL SANGUE
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016:
Sacche di sangue distribuite: 38.411
Personale internazionale: 1 infermiere

