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Nell’aprile 2013, su richiesta della Direzione 
dell’Ospedale, EMERGENCY ha inviato un team 
specializzato in chirurgia di guerra al Complexe 
Pédiatrique, l’ospedale pediatrico della capitale e 
centro di riferimento nazionale per la pediatria, al fine 
di fornire cure chirurgiche salvavita ai bambini vittime 
di guerra.  

Con il miglioramento delle condizioni di sicurezza, 
all’attività di chirurgia di guerra si è aggiunta la 
chirurgia d’urgenza. I settori d’intervento sono la 
chirurgia generale, la traumatologia e la chirurgia 
ortopedica e ricostruttiva. 

Collaborando a stretto contatto con lo staff locale, il 
team di EMERGENCY ha rimesso in funzione le sale 
operatorie del Complexe Pédiatrique e ha garantito 
gratuitamente cure chirurgiche urgenti e salvavita a 
oltre 27.000 pazienti.  

Alla luce dei risultati ottenuti presso il reparto di 
chirurgia d’urgenza, la Direzione dell’ospedale ha 
chiesto a EMERGENCY di impegnarsi ulteriormente 
nella gestione delle attività mediche e formative della 
struttura. In aggiunta alle attività già in corso, 
l’intervento di EMERGENCY ha previsto un intervento 
di ristrutturazione e – dal 10 febbraio 2016 - un 
maggiore coinvolgimento nelle attività pediatriche 
della struttura. 

 
EMERGENCY ha preso in gestione il pronto 

soccorso, il blocco per le visite ambulatoriali medico-

chirurgiche e i reparti di terapia intensiva, terapia 
post-intensiva e isolamento. 

 
EMERGENCY offre inoltre supporto ai servizi di 

farmacia, laboratorio, radiologia, lavanderia e 
manutenzione a garanzia della gratuità del proprio 
servizio. 

 
Nel 2016, oltre 3.000 pazienti sono stati visitati 

mensilmente presso gli ambulatori pediatrici del 
Complexe Pédiatrique. Il 75% dei pazienti ha meno di 
cinque anni e la maggior parte è affetta da malaria e 
malattie all’apparato respiratorio e gastrointestinale.  

 
In accordo con l’Università di Bangui e l’Istituto 

Universitario di Formazione Paramedica della Croce 
Rossa Centrafricana, EMERGENCY è infine 
impegnata nella formazione di studenti in medicina e 
infermieristica che svolgono al Complexe Pédiatrique 
il proprio stage pratico. Nel quadro di questa 
collaborazione, le attività di formazione sono state 
estese al Centro Pediatrico di EMERGENCY.  

 
 Le attività di formazione sono una componente 

fondamentale del lavoro di EMERGENCY e 
acquistano ulteriore rilevanza in Repubblica 
Centrafricana, dove il  rapporto medico-popolazione 
è di 1 a 100.000 e progetti di sviluppo e di 
rafforzamento delle capacità locali sono sempre più 
urgenti.  

 

 

COMPLEXE PEDIATRIQUE 
 
Struttura: 2 sale operatorie, sterilizzazione, 
corsie, terapia sub-intensiva chirurgica, 
radiologia, pronto soccorso, ambulatori, terapia 
intensiva e post-intensiva, corsia di isolamento, 
farmacia, lavanderia. 
 
Capacità: 100 posti letto. 
 
Personale internazionale: 1 chirurgo 
generale, 1 chirurgo ortopedico, 1 anestesista, 
2 pediatri, 7 infermieri, 2 logisti, 1 logista 
farmacia, 1 tecnico, 1 tecnico biomedicale, 1 
tecnico di laboratorio. 
 
Personale nazionale: 240. 

 
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali chirurgiche: 27.656 
Pazienti chirurgici ricoverati: 3.917 
Interventi chirurgici: 9.386 
 
Visite ambulatoriali mediche: 28.007 
Pazienti ricoverati in terapia intensiva: 3.777 
 
Da gennaio a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali chirurgiche: 12.008 
Pazienti chirurgici ricoverati: 1.015 
Interventi chirurgici: 3.328 
 
Visite ambulatoriali mediche: 28.007 
Pazienti ricoverati in terapia intensiva: 3.777 

 

  econdo 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.  

EMERGENCY è attiva in Repubblica Centrafricana 
dal 2009 con un Centro pediatrico che garantisce 
assistenza sanitaria gratuita a bambini fino ai 15 anni 
di età e servizi di assistenza prenatale alle donne 
incinte in uno dei paesi più poveri dell’Africa. 

 

Con lo scoppio della guerra nel 2012, la situazione 
nel Paese è drammaticamente peggiorata, lasciando 
oltre metà della popolazione in stato di bisogno e 
provocando il collasso delle già fragili strutture socio-
economiche.  

Nonostante la fase più acuta del conflitto sia 
passata, la Repubblica Centrafricana continua a 
soffrire di una forte instabilità: scontri a fuoco e 
criminalità tengono alta la tensione.  

A fronte delle drammatiche ripercussioni provocate 
dalla guerra sul sistema sanitario nazionale, nel 2014 
EMERGENCY ha esteso il proprio intervento 
lavorando alla riapertura della Banca del sangue 

locale.  
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