
NEL MESE DI DICEMBRE, 
TRA I COLLEGHI E LE 

COLLEGHE DELLE SEDI DI 
SEGRATE, VIMERCATE E 

ROMA, SONO STATI 
RACCOLTI 4000 € A 

FAVORE DI EMERGENCY 
 

Questi soldi serviranno a finanziare  il Posto di primo 
soccorso e Centro sanitario di BAZARAK  

 
Il  Posto  di  primo  soccorso e Centro sanitario di Bazarak si trova nella 
provincia del Panshir, una regione montuosa e altamente isolata con passi oltre 
i 4.000 metri, a circa 20 km dall'ospedale generale di Anabah, raggiungibile in 
circa 40 minuti di automobile. Il Centro è stato costruito ex novo nel luglio 2004, 
anche se le attività, sanitarie erano partite alcuni mesi prima in una abitazione 
privata. Fornisce assistenza alla popolazione di circa 9.000 abitanti dell'area. I 
casi trattati con maggior frequenza riguardano infezioni acute delle vie 
respiratorie, polmoniti, infezioni gastrointestinali, diarree (gravi e acute), 
infezioni alle vie urinarie, congiuntiviti, disturbi psichiatrici, visite dentìstiche. 
La cllnica fa parte della rete dei 18 Posti di primo soccorso e Centri sanitari 
costruiti, allestiti e gestiti da Emergency nella Valle del Panshir, una regione del 
nord dell'Afganistan circondata da alte montagne, densamente minata ed 
estremamente povera, dove non esiste un sistema sanitario efficiente e 
gratuito. Si tratta di un'area isolata in cui la mancanza di strade battute e di 
qualsìasi sistema di trasporto rendono i trasferimenti molto difficili e sono 
causa di ritardi nel trattamento delle emergenze chirurgiche ed ostetriche: 
spesso asini e carretti sono l'unico mezzo a disposizione per trasportare i 
pazienti su percorsi lunghi e disagiati. Anche per questo motivo i tassi di 
mortalità tra adulti, bambini, neonati e puerpere sono tra i più alti al mondo. Gli 
ambulatori di Emergency in quest'area sono praticamente le uniche strutture 
che forniscono assistenza di base gratuita alla popolazione. I pazienti più gravi 
sono trasferiti con un'ambulanza equipaggiata e gestita da Emergency 
all'Ospedale generale o al Centro di maternità di Emergency ad Anabah. 
La struttura è composta da un ambulatorio sanitario e da un ambulatorio di 
pronto soccorso, una sala parto, una sala vaccinazioni, una farmacia, un 
magazzino e i locali di servizio. Il sistema di riscaldamento funziona a gasolio e 
l'elettricità è fornita da un generatore. L'acqua potabile è fornita da un fiume 
che scorre vicino alla struttura. In questo Centro sanitario si svolgono anche 
visite periodiche ginecologiche alle donne in gravidanza, vengono effettuate 
visite e somministrate cure per la lesmaniosi, una malattia endemica che viene 

trasmessa attraverso la puntura di un insetto e provoca un progressiva lesione dei tessuti cutanei, colpendo 
soprattutto il volto, gli arti e le mani. 
Lo staff nazionale è composto da un dottore, cinque infermieri, un assistente sanitario, una ostetrica, due 
addetti alle vaccinazioni, un addetto ai servizi e un autista.  
 

La stima dei costi annuali di mantenimento di questa clinica 
è di circa 18.000 Euro. 

 
Rappresentanze Sindacali Unitarie 
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