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l 181° posto su 188 nella graduatoria 
dell’Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, la 
Sierra Leone è uno dei paesi più poveri del mondo. Lo 
scoppio dell’epidemia di Ebola nella primavera del 
2014 ha messo in ginocchio il Paese, 
compromettendo ulteriormente il già precario sistema 
sanitario nazionale e il fragile sviluppo economico.  

Il 57% della popolazione vive con poco più di un 
dollaro al giorno e il Paese risente ancora della guerra 
civile che tra il 1991 e il 2002 ha causato più di 75 
mila morti, mezzo milione di sfollati e un numero 
imprecisato di persone ferite o mutilate. 

L’aspettativa di vita alla nascita è di 50 anni. Il tasso 
di mortalità entro i 5 anni d’età e il tasso di mortalità 
materna sono estremamente elevati: rispettivamente 

161 su 1.000 bambini nati vivi e 1.000 decessi su 
100.000 bambini nati vivi. 

In dieci anni di conflitto la quasi totalità dei medici e 
infermieri sierraleonesi è scomparsa o fuggita 
all’estero; in media ci sono due medici ogni 100.000 
persone. Ancora oggi la mancanza di strutture 
sanitarie di qualità e le migliori prospettive di lavoro 
all’estero spingono molti a lasciare il Paese.  

I prezzi inaccessibili delle prestazioni sanitarie e dei 
farmaci e la distanza dei centri sanitari impediscono 
alla popolazione di ricevere un’adeguata assistenza 
sanitaria. Inoltre, gli ospedali nazionali negano 
l’accesso ai pazienti dopo le cinque di pomeriggio e 
sono chiusi il sabato e la domenica, offrendo un 
servizio parziale e discontinuo.  

Dalla sua apertura, il Centro chirurgico e 
pediatrico di Goderich, situato nei sobborghi della 
capitale Freetown, è diventato l’ospedale di 
riferimento per la popolazione in tutto il Paese e offre 
assistenza sanitaria a titolo completamente gratuito. 
Anche durante il picco dell’epidemia di Ebola, il 
Centro è rimasto una delle poche strutture disponibili 
per ricevere cure chirurgiche e traumatologiche.  

Grazie all’implementazione di un’efficace attività di 
triage finalizzata all'identificazione di casi sospetti per 
malattia di Ebola e a un programma di formazione e 
prevenzione dello staff, il nostro Centro non ha 
registrato alcun contagio all’interno della struttura. 

Inizialmente limitati alla chirurgia d’urgenza e di 
guerra, i criteri di ammissione sono stati 
progressivamente ampliati: oggi includono la 
traumatologia, la chirurgia d’urgenza per la cura di 
patologie come ernie strozzate o perforazioni 
intestinali e quando non ci sono le urgenze, la 
chirurgia in elezione.  

Per rispondere alle numerose richieste di 
assistenza per neonati e bambini, nel 2002 l’ospedale 
è stato ampliato con un ambulatorio pediatrico e una 
corsia per ricoverare i bambini in condizioni più gravi.  

Il Centro chirurgico di EMERGENCY l’unica 
struttura del Paese in cui viene effettuato il 
trattamento in endoscopia delle lesioni all’esofago 

causate dall’ingestione accidentale di soda caustica, 
un fenomeno abbastanza comune in un Paese dove il 
sapone è fabbricato in casa.  

Per sopperire alla mancanza di personale medico, 
EMERGENCY si occupa della formazione pratica e 
teorica dei medici e degli infermieri sierraleonesi che 
lavorano presso il Centro.  

Il Centro chirurgico è l’ospedale di riferimento per la 
traumatologia per l’intera Sierra Leone: numerosi 
pazienti sono trasferiti a Goderich dagli ospedali, 
delle altre province e talvolta dei Paesi confinanti.  

Grazie al cofinanziamento dell’Unione Europea, 
EMERGENCY ha aperto due posti di primo soccorso 
a Lokomasama (novembre 2015) e Waterloo 
(febbraio 2016) al fine di aumentare l’accesso ai 
servizi chirurgico-traumatologici nel paese e 
contribuire alla ricostruzione del sistema sanitario 
nazionale, messo in ginocchio dall’epidemia di Ebola.  

 
Da Waterloo riceviamo ogni mese oltre 40 pazienti 

chirurgici e a Lokomasama oltre ad offrire assistenza 
ai pazienti traumatizzati e chirurgici, abbiamo avviato 
attività di medicina di base in risposta alle crescenti 
richieste della popolazione locale. La formazione del 
personale nazionale e le attività di medicina 
preventiva contribuiranno alla sostenibilità e durabilità 
dell’intervento. 
 

Aree di intervento: Chirurgia generale e 
d’urgenza, Chirurgia ortopedica e ricostruttiva, 
Traumatologia.  
 
Struttura: pronto soccorso, ambulatorio, 3 sale 
operatorie, sterilizzazione, terapia intensiva, 
corsie, laboratorio e banca del sangue, 
radiologia, fisioterapia, farmacia, magazzini, 
uffici, servizi tecnici e ausiliari, sala giochi per i 
bambini (adibita anche a scuola). 
 
Capacità: 82 posti letto 
 
Personale internazionale: 1 coordinatore, 1 
chirurgo generale, 1 chirurgo ortopedico, 2 
chirurghi junior, 1 fisioterapista, 1 anestesista, 
1 anestesista junior, 4 infermieri, 2 logisti, 1 
logista farmacia, 1 amministratore, 1 grant 
manager, 1 tecnico biomedicale, 1 tecnico di 
laboratorio, 1 tecnico sanitario di radiologia 
mobile, 1 internista (FAP) e 1 infermiere (FAP) 

Personale nazionale: 301 tra medici, 
infermieri e personale sanitario, addetti 
all’amministrazione e ai servizi. 

 
CENTRO CHIRURGICO DI GODERICH 
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 295.198 
Pazienti ricoverati: 34.845 
Interventi chirurgici: 43.202 
 
Da gennaio a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 18.837 
Pazienti ricoverati: 2.595 
Interventi chirurgici: 4.620 
 
FAPs  
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 13.054 
Pazienti riferiti: 904 
Beneficiari del programma di medicina 
preventiva: 51.628 

 


