SOTTOSCRIZIONE A FAVORE DI EMERGENCY PER
SOSTENERE IL CENTRO "SALAM" DI CARDIOCHIRURGIA
Per il quinto anno consecutivo chiediamo di sostenere Emergency e, in particolare, il Centro "SALAM" di
Cardiochirurgia che ha iniziato la sua attività nell’aprile del 2007 in Sudan (vicino a Khartoum).

Chi è Emergency
Nei conflitti contemporanei il 90% delle vittime sono civili. Emergency è un'associazione italiana
indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire assistenza sanitaria gratuita e di elevata qualità alle vittime
civili delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà; promuove una cultura di solidarietà, di pace e di
rispetto dei diritti umani. Il suo impegno umanitario è possibile grazie al contribuito di migliaia di volontari e
di sostenitori.

A m b i t i

d i

i n t e r v e n t o

Chirurgia di guerra
Chirurgia d'urgenza e traumatologia
Chirurgia generale e ricostruttiva
Chirurgia specialistica
Cardiochirurgia
Medicina interna
Ostetricia e ginecologia
Pediatria

d i

E m e r g e n c y

Pronto soccorso
Medicina di base
Assistenza sanitaria ai prigionieri
Fisioterapia
Produzione di protesi e ortosi
Formazione professionale e cooperative per disabili
Assistenza a fasce sociali svantaggiate.

SCHEDA SUL CENTRO

"SALAM" DI CARDIOCHIRURGIA

CITTÀ
INIZIO ATTIVITÀ CLINICHE
AREE DI INTERVENTO
POSTI LETTO

Soba (Khartoum)
14 Aprile 2007
Cardiochirurgia pediatrica, Cardiochirurgia per adulti.
63
E’ un Centro regionale di cardiochirurgia che offre assistenza
altamente specializzata e gratuita ai pazienti provenienti dal Sudan e
dai paesi confinanti. Il Centro è collegato a una rete di cliniche situate
in diversi paesi della regione dove - oltre all'assistenza pediatrica viene effettuato lo screening e il follow up dei pazienti cardiopatici da
trasferire al Centro Salam.
259
60
18.324
11.202
1.764
2.301
1.710

“SALAM” IN SINTESI

PERSONALE LOCALE
PERSONALE INTERNAZ.LE
VISITE AMBULATORIALI
VISITE CARDIOLOGICHE SPEC.
OPERAZIONI CHIRURGICHE
PAZIENTI RICOVERATI
PAZIENTI OPERATI

Fino al prossimo 18 dicembre saremo presenti all’ingresso della mensa (dalle ore 12 alle 14) a raccogliere
fondi per il Centro “Salam” e ti suggeriamo di versare l’equivalente di 1 ora di retribuzione (il valore medio
lo trovi nella tabella che segue).
Categoria
4
5
6
7
7q

Dicembre 2009.

Retribuzione lorda
media mensile
1658
2096
2587
3152
4209

Valore di 1 ora di lavoro
9,58
12,11
14,95
18,21
24,32

