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econdo la graduatoria dell’Indice di sviluppo 
umano delle Nazioni Unite, il Sudan risulta essere al 
167° posto su 188 Paesi. I conflitti armati continuano a 
minacciare la sicurezza del paese e hanno causato lo 
spostamento di oltre due milioni di persone. Quasi 
metà della popolazione vive al di sotto della soglia di 
povertà e un bambino su sei è malnutrito.  

EMERGENCY ha iniziato a lavorare in Sudan nel 
2004. Ad Al Fashir, nel Nord Darfur, ha ricostruito e 
allestito il reparto di Chirurgia d’urgenza e il blocco 
operatorio dell’ospedale cittadino.  

Nel 2005 EMERGENCY ha aperto il Centro 
pediatrico nel campo profughi di Mayo, a pochi 
chilometri dalla capitale Khartoum, per offrire cure 
gratuite ai bambini fino ai 14 anni di età.  

Nello stesso anno, EMERGENCY ha iniziato a 

costruire un Centro regionale di cardiochirurgia a 
Khartoum. Nella regione il bisogno di cure 
cardiochirurgiche è urgente e la malattia reumatica 
rimane una delle cause principali di morte, nonostante 
sia prevedibile e facilmente curabile. 

Per contribuire alla riduzione della morbilità e della 
mortalità nella regione, 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 di 
cardiochirurgia di Khartoum e del relativo follow-up. 

Due di questi Centri pediatrici sono stati aperti in 
Sudan: il primo a Nyala (Darfur), aperto a luglio 2010 
e poi chiuso a seguito del rapimento di un nostro 
collaboratore umanitario, e il secondo a Port Sudan 
(Red Sea State), aperto nel dicembre del 2011.  

 

Il Centro Salam di cardiochirurgia, aperto nel 2007 a 
Khartoum, offre assistenza gratuita e altamente 
qualificata a pazienti affetti da patologie 
cardiovascolari congenite e acquisite di interesse 
chirurgico. Di particolare rilievo sono le patologie 
valvolari di origine reumatica, la cui incidenza è 
particolarmente elevata nell’Africa Sub-sahariana, 
compresa tra 1 e 14 ogni 1.000 rispetto a 1-14 ogni 
100.000 dei paesi sviluppati. Questa spiccata 
contrapposizione è legata alle condizioni di povertà, 
scarso igiene e alla carenza di strutture sanitarie in 
Africa. 

 
L’incidenza di queste patologie è particolarmente 

alta nei giovani. Il 56% dei pazienti ricoverati al Centro 
Salam ha infatti meno di 26 anni.  

 
Il Centro Salam è la sola struttura cardiochirurgica di 

eccellenza completamente gratuita in Africa ed è il 
fulcro del Programma di cardiochirurgia che 
EMERGENCY. Attraverso questo programma, 
cardiologi internazionali svolgono missioni periodiche 
presse le strutture di EMERGENCY in Africa e Asia 
per selezionare i pazienti cardiopatici che possono 
ricevere cure chirurgiche al Centro Salam e per 
garantire il follow-up dei pazienti già operati. Dove non 
esistono strutture dell’associazione, i cardiologi di 
EMERGENCY effettuano missioni di screening negli 
ospedali locali, in collaborazione con le autorità 
sanitarie. 

 
Dall’apertura del Centro, sono state realizzate 90 

missioni di screening in Sudan e all’estero, per un 
totale di 6.000 visite cardiologiche. Nel 2016, 
EMERGENCY ha effettuato 8 missioni di screening in 
Burundi, Ciad, Eritrea, Sierra Leone, Uganda e Port 
Sudan. 

 
Lo staff del Centro Salam ha operato pazienti 

provenienti da 27 Paesi, per la maggior parte africani. 
Oltre al Sudan e al Sud Sudan, i principali paesi di 
provenienza dei nostri pazienti sono Etiopia, Eritrea, 
Repubblica Centrafricana, Ciad, Uganda e Sierra 
Leone. 

 
EMERGENCY copre i costi di trasporto e ospita 

gratuitamente i pazienti stranieri e i loro famigliari 
presso una foresteria all’interno del complesso 
ospedaliero. 

 
Il Centro Salam è il primo Centro di Eccellenza di 

EMERGENCY e promuove una medicina basata sui 
diritti umani, fondata sui principi di eguaglianza, qualità 
e responsabilità sociale. 60 espatriati lavorano presso il 
Centro per garantire non soltanto eccellenti risultati 
clinici, ma anche la formazione continuativa del 
personale nazionale.  

 
Il Centro Salam è stato costruito utilizzando soluzioni 

innovative per ridurre al minimo il consumo di energia. 
L’aspirazione del progetto è di coniugare architettura di 
eccellenza e medicina all’avanguardia, creando 
l’ambiente ideale per il trattamento e la guarigione dei 
pazienti. 

Struttura: 3 Sale operatorie, Sterilizzazione, 
Terapia intensiva da 15 posti letto, Terapia 
sub-intensiva, Corsia, Ambulatori, Sala di 
emodinamica, Sala radiologica, Sala 
ecografica, TC (Tomografia computerizzata), 
Laboratorio e Banca del sangue, Fisioterapia, 
Farmacia, Servizi ausiliari e tecnici, Foresteria 
per i pazienti stranieri. 
 
Capacità: 63 posti letto  
 
Personale internazionale: 1 coordinatore 
medico, 5 cardiochirurghi, 5 cardiologi, 8 
anestesisti, 3 perfusionisti, 2 internisti, 22 
infermieri, 1 tecnico di radiologia, 1 tecnico di 
laboratorio, 1 fisioterapista, 1 farmacista, 7 non 
sanitari, 1 coordinatore del Programma 
regionale. 
 
Personale nazionale: 377 medici, infermieri, 
personale sanitario e addetti 
all’amministrazione e ai servizi. 

 
 
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 65.221 
Visite specialiste cardiologiche: 57.276 
Pazienti ricoverati: 7.787 
Interventi chirurgici: 6.821 
Procedure diagnostiche e interventistiche in 
emodinamica: 1.323 
Pazienti stranieri: 1.118 
 
Da gennaio a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 4.891 
Visite specialiste cardiologiche: 3.716 
Pazienti ricoverati: 573 
Interventi chirurgici: 548 
Procedure diagnostiche e interventistiche in 
emodinamica: 36 
Pazienti stranieri: 97 

 


