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Aree di intervento: Pediatria, Medicina 
preventiva, Salute riproduttiva. 
 
Struttura: 2 Ambulatori pediatrici, Corsia di 
osservazione, Ambulatorio ostetrico, Stanza 
vaccinazioni, Farmacia, Laboratorio, Servizi 
tecnici e ausiliari, Area di accoglienza ed 
educazione sanitaria, Area giochi esterne. 
 
Capacità: 6 posti letto (per il day hospital). 
 
Personale internazionale: 1 pediatra, 1 
ginecologa, 1 ostetrica, 2 infermieri pediatrici, 1 
grant manager. 
 
Personale nazionale: 39 tra medici, infermieri 
e personale sanitario, Community Health 
Promoter (CHP), addetti all’amministrazione e 
ai servizi. 

 
 
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 208.584 
Pazienti ricoverati: 18.290 
Pazienti trasferiti: 10.718 
Beneficiari del programma di medicina 
preventiva: 41.852 
Visite di ostetricia e ginecologia: 11.494 
 
Da gennaio a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 19.311 
Pazienti ricoverati: 2.319 
Pazienti trasferiti: 1.319 
Beneficiari del programma di medicina 
preventiva: 4.779 
Visite di ostetricia e ginecologia: 2.425 

 

Si stima che il campo di Mayo sia abitato da 
500.000 persone. Più della metà della popolazione è 
composta da bambini con meno di 14 anni. Gli sfollati 
si sono riversati nei sobborghi di Khartoum, per 
sfuggire alla miseria e alla guerra civile che ha 

segnato gli ultimi 20 anni di storia del paese. Le 
condizioni di vita all’interno del campo sono al limite 
della sopravvivenza: le infezioni causate dalla 
mancanza di acqua pulita, dall’inesistenza di un 
sistema fognario e da condizioni igieniche disastrose 
sono, con la malnutrizione, causa principale di migliaia 
di morti, soprattutto tra i bambini.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Il Centro pediatrico di EMERGENCY offre 

assistenza sanitaria gratuita ai bambini che vivono 
all’interno del campo. Il Centro dispone di un reparto di 
degenza da 6 posti letto per l'osservazione giornaliera 
e di un'ambulanza per il trasferimento dei casi urgenti 
agli ospedali cittadini e al Therapeutic Feeding Centre.  

50 bambini sono visitati dal nostro staff ogni giorno. 
A garanzia di una completa copertura dei bisogni di 
salute materno-infantile, il Centro pediatrico offre un 
programma di assistenza prenatale, postnatale e 
pianificazione familiare.  

  
I pazienti visitati presso il Centro pediatrico di Mayo 

e nelle visite del programma di medicina preventiva 
con sospette patologie cardiologiche sono riferiti al 
Centro Salam di Cardiochirurgia. 

 
Oltre ai medici e agli infermieri, presso il Centro 

lavorano anche nove Community Health Promoter 
(CHP), che promuovono la conoscenza del Centro 
pediatrico presso la popolazione e offrono consigli 
igienico-sanitari alle famiglie. 

 
Dal gennaio 2010 è attivo un programma di medicina 

preventiva sul territorio: il personale del Centro 
organizza corsi di educazione sanitaria, screening per 
la malnutrizione, monitoraggio per le donne in 
gravidanza e, in collaborazione con il Ministero della 
Sanità, programmi di vaccinazione direttamente nel 
campo profughi. 

 
Nel 2016, grazie ai finanziamenti dell’Unione 

Europea e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo, EMERGENCY ha promosso 
ulteriormente le attività di vaccinazione e medicina 
preventiva per donne e bambini, e ha ampliato i servizi 
rivolti alle donne.  

 
Oltre ai servizi offerti nel Centro, sono state ampliate 

e rinforzate le attività di prevenzione e monitoraggio 
svolte all’interno del campo. Oltre 1.000 visite di 
ostetricia e ginecologia sono state garantite alle donne 
di Mayo tramite visite a domicilio.  

 
Il progetto prevede inoltre attività di educazione 

sanitaria e nutrizionale nelle diverse aree e nelle scuole 
di Mayo, in collaborazione con un partner locale (ONG 
Mujaddidon), permettendo di raggiungere 4.600 alunni 
nel 2016. 

 
 

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.  

 


