
 
Il Centro sanitario/Posto di primo soccorso di Bazarak si trova nella provincia del Panshir, una regione 
montuosa con passi oltre i 4.000 metri, a circa 20 km dall’ospedale generale di Anabah, raggiungibile lungo una 
strada non asfaltata.  Il Centro è stato costruito nel luglio 2004, anche se le attività sanitarie erano iniziate 
alcuni mesi prima in un’abitazione privata. Fornisce assistenza alla popolazione di circa 9.000 abitanti dell’area.  
Dal Centro di Bazarak, i pazienti che necessitano di ricovero presso l’Ospedale Generale o il Centro di maternità 
di Anabah, sono trasferiti con un’ambulanza di Emergency. Il Centro presta servizi di pronto soccorso e di 
sanità di base. Ogni mese, presso il Centro, si effettuano in media oltre 1.000 visite, soprattutto a donne e 
bambini che sono più deboli, esposti al clima e alle povere condizioni igieniche e alimentari.  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 dentistiche.  In 
questo Centro sanitario si svolgono anche visite periodiche ginecologiche e alle donne in gravidanza e si 
effettuano visite e somministrano cure per la lesmaniosi. Il Centro è composto di un ambulatorio per le visite 
cliniche e uno di pronto soccorso, una sala parto, una sala vaccinazioni, una farmacia, un magazzino, una sala per 
il personale, un bagno e una cucina. I sistemi di riscaldamento e di elettricità funzionano grazie a un generatore. 
L’acqua potabile è fornita da un fiume che scorre vicino alla struttura. Lo staff è composto di un dottore, cinque 
infermieri, un assistente sanitario, un’ostetrica, due addetti alle vaccinazioni, un addetto ai servizi e un autista. 
Nei primi 9 mesi del 2006, presso l’ambulatorio sono stati visitati 9.172 pazienti – il 37% bambini e oltre il 
55% donne – e sono stati curati 9 casi di lesmaniosi. Le visite ostetriche e ginecologiche effettuate da 
personale sanitario afgano, in precedenza formato da Emergency, sono state 9. I pazienti visitati presso il posto 
di pronto soccorso sono stati 1.150, 142 dei quali trasferiti all’Ospedale Generale o al centro di maternità di 
Emergency di Anabah. 
 

Per sostenere Bazarak, nel 
dicembre 2005, il Coordinamento 
Nazionale R.S.U. IBM ha promosso 
una raccolta di fondi che ha 
fruttato 9.006 €. 
 

CI VUOLE CONTINUITA’ PERCHE’ 
BAZARAK CONTINUI A 

FUNZIONARE. 
 

Chiediamo a tutti i colleghi di sottoscrivere ancora, di dimostrare ancor più generosità 
dell’anno passato, di donare il corrispettivo di 1 ora di retribuzione per permettere a 
Emergency di continuare a far funzionare il Centro Sanitario/Posto di Primo soccorso di 
Bazarak. Nella tabella sottostante sono riprodotti i valori retributivi medi per ciascuna 
categoria contrattuale di appartenenza: 

Categorie  4 5 5s 6 7 7q 
Stipendio medio  € 1.619 € 1.911 € 2.346 € 2.441 € 3.020 € 4.050 
Sottoscrizione € 10 € 11 € 13 € 14 € 17 € 23 
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