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EMERGENCY è attiva a Port Sudan dal 2011 per 
portare assistenza pediatrica in un’area estremamente 
povera, dove a fronte di una popolazione di 800.000 
persone non esistono strutture sanitarie gratuite.  

Il Centro garantisce assistenza sanitaria ai bambini 
fino a 14 anni a titolo completamente gratuito ed è 
utilizzato per le attività di screening cardiologico e di 
follow-up per i pazienti cardiopatici curati presso il 
Centro Salam di cardiochirurgia di Khartoum e 
residenti nel Red Sea State.  

Dall’inizio delle attività, il Centro ha ospitato 11 
missioni di screening, garantendo 636 visite 
cardiologiche. I pazienti cardiopatici che hanno 
bisogno di un intervento chirurgico, sono trasferiti al 
Centro Salam.  

Nel luglio 2012 è iniziato un programma di 
vaccinazione, in collaborazione con il ministero della 
Sanità locale. Attraverso questo programma i bambini 
possono completare il ciclo di vaccinazioni richieste 
dai protocolli internazionali e le donne incinte possono 
ricevere l’antitetanica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Con il co-finanziamento del Ministero degli Affari 
Esteri-Cooperazione Italiana che sostiene le attività 
del Centro Pediatrico fino a marzo 2017, 
EMERGENCY realizza un programma di medicina 
preventiva a cadenza settimanale e organizza sessioni 

giornaliere di educazione alla salute rivolte alle donne 
e ai parenti dei pazienti del Centro pediatrico.  

I nostri health promoters visitano settimanalmente le 
diverse comunità e i luoghi di aggregazione principali 
dell’area per svolgere attività di educazione igienico-
sanitaria rivolte ai bambini e alle loro famiglie.  

Le vaccinazioni, l’informazione sulle buone prassi da 
seguire per minimizzare i rischi di contrarre la malaria 
e altre malattie infettive, l’offerta di consigli 
sull’alimentazione, il monitoraggio dei bambini malati 
che stanno seguendo una terapia sono interventi 
decisivi per migliorare lo stato di salute generale dei 
bambini nella loro comunità.  

In collaborazione con l’Accademia di Scienze 
Mediche di Port Sudan, EMERGENCY forma lo staff 
locale e gli studenti in medicina e scienze 
infermieristiche attraverso un programma di training 
on-the-job e di seminari. Questo programma dimostra 
il riconoscimento da parte delle autorità sudanesi del 
ruolo formativo e della competenza di EMERGENCY 
presso il Centro pediatrico.  
 

Nel 2016, il 50,4% dei bambini ricoverati aveva 
meno di un anno, l’89% meno di cinque anni. Le 
patologie più riscontrate sono state malattie infettive, 
infezioni gastrointestinali e alla vie respiratorie.  

 

Aree di intervento: Pediatria, Pronto 
Soccorso pediatrico, Medicina preventiva 
 
Struttura: 2 Ambulatori pediatrici, Ambulatorio 
di cardiologia, Sala ecografica, Radiologia, 
Laboratorio analisi, Farmacia, Corsia di 
degenza, Terapia sub-intensiva, Magazzino, 
Uffici, Servizi, Area di accoglienza e Area 
giochi esterne, Servizi tecnici e ausiliari. 
 
Capacità: 18 posti letto. 
 
Personale internazionale: 1 coordinatore 
medico, 1 pediatra, 2 infermieri pediatrici, 1 
logista. 
 
Personale nazionale: 103 tra medici, 
infermieri e personale sanitario, addetti 
all’amministrazione e ai servizi. 

 
 
 
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 109.951 
Pazienti ricoverati: 5.509 
Visite di screening e follow-up cardiologico: 
636 
Medicina preventiva: 18.052 
 
Da gennaio a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 21.293 
Pazienti ricoverati: 1.368 
Visite di screening e follow-up cardiologico: 
163 
Medicina preventiva: 7.299 

 

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.  

 


