EMERGENCY è un’associazione italiana
indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire
cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata
qualità alle vittime delle guerre, delle mine
antiuomo e della povertà.

EMERGENCY è attualmente presente con il proprio personale
internazionale in Afghanistan, Iraq (Kurdistan iracheno),
Libia, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone e Sudan.
Tutte le strutture sono dotate di: laboratorio analisi e banca del sangue,
farmacia, radiologia ed in alcuni casi servizio di fisioterapia.
In tutti i reparti e gli ambulatori sono disponibili fonti di ossigeno,
saturimetri, apparecchi per aerosol terapia e distanziatori, pompe siringa
e da infusione e aspiratori meccanici.
Per i suoi progetti pediatrici EMERGENCY ricerca pediatri ospedalieri,
pediatri di famiglia, neonatologi e infermieri di area pediatrica.
Lo specialista pediatra internazionale affianca, coordina e supervisiona
il personale medico locale, partecipa quotidianamente al giro visite e
collabora di norma con un infermiere pediatrico internazionale. Fra le
principali mansioni del pediatra internazionale rientrano la formazione
pratica e teorica del personale nazionale e il tutoraggio di medici
specializzandi in formazione, laddove presenti.
In ogni ospedale di EMERGENCY esiste una figura di coordinamento
— il Medical Coordinator — che è responsabile del progetto e il
rappresentante dell’organizzazione nel paese. Il Medical Coordinator
assicura la corretta implementazione dei protocolli e delle linee guida
di EMERGENCY e gestisce i rapporti con gli uffici centrali di Milano.
EMERGENCY propone diversi tipi di contratti di collaborazione che
prevedono:
> retribuzione mensile sulla base di griglie salariali standardizzate
per ruolo;
> incentivi per missioni successive o di lunga durata;
> copertura delle spese di viaggio A/R, vitto e alloggio;
> copertura assicurativa (sanitaria e infortuni);
> un periodo di ferie retribuite da svolgersi al termine della missione.
Alcuni programmi di EMERGENCY sono riconosciuti conformi dalla
DGCS/Ministero degli Affari Esteri in base alla L. 49/87 con la
conseguente possibilità di registrare contratti di collaborazione
ministeriali e di richiedere la prevista collocazione in aspettativa
e i relativi benefici sul piano previdenziale e assistenziale.
Per poter presentare la propria candidatura:
consultare il sito www.emergency.it, entrare nella sessione
“lavora con noi” e compilare il form di candidatura.

EMERGENCY promuove una cultura di pace,
solidarietà e rispetto dei diritti umani.
“Negli ospedali, posti di primo soccorso e centri sanitari che abbiamo
costruito e gestito in 16 Paesi, abbiamo fino ad oggi curato con passione
e competenza oltre 6 milioni di pazienti.
Questi risultati sono stati raggiunti grazie all’impegno di migliaia
di volontari in Italia e di centinaia di medici, infermieri, tecnici con
varie competenze, che hanno deciso di contribuire con la propria
professionalità alle nostre missioni in Afghanistan, Sierra Leone,
Sudan, Iraq...
Abbiamo ancora bisogno di professionisti che vogliano diventare
compagni di viaggio di EMERGENCY nel percorso di pratica quotidiana
del diritto a essere curati.
Sarà per tutti l’occasione per una straordinaria esperienza umana
e professionale”.
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Perché tutti abbiano diritto a cure mediche gratuite,
EMERGENCY:
> offre assistenza completamente gratuita;
> garantisce cure a chiunque ne abbia bisogno, senza discriminazioni
politiche, ideologiche o religiose;
> dà una risposta sanitaria di elevata qualità;
> forma il personale locale fino al raggiungimento della completa
autonomia operativa.
Tutte le strutture di EMERGENCY sono progettate, costruite e gestite da
staff internazionale specializzato, impegnato anche nella formazione
del personale locale.

EMERGENCY costruisce e gestisce:
> ospedali dedicati alle vittime di guerra e alle emergenze chirurgiche;
> centri per la riabilitazione fisica e sociale delle vittime delle mine
antiuomo e di altri traumi di guerra;
> posti di primo soccorso (FAP - First aid post) per il trattamento
immediato dei feriti;
> centri sanitari per l’assistenza medica di base;
> centri pediatrici;
> poliambulatori e ambulatori mobili per migranti e persone disagiate;
> centri di eccellenza.
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Presso Anabah nella Valle del Panjshir accanto al Centro
Chirurgico vi è un Centro di Maternità: la struttura offre assistenza
ginecologica, ostetrica e neonatale alla popolazione di un’area
molto vasta del nord Afghanistan abitata da almeno 250.000
persone. Nel centro sono attivi anche un ambulatorio pediatrico e
un reparto di degenza pediatrica da 12 posti letto.

Il Centro pediatrico di Bangui, aperto ventiquattro ore su
ventiquattro, offre assistenza sanitaria ai bambini fino a 14 anni
di età, educazione igienico-sanitaria alle famiglie e un servizio
ostetrico di cure pre-natali. Il reparto di degenza pediatrica ha 8
posti letto.
Da aprile 2013, in seguito al colpo di stato avvenuto a fine marzo, un
team di EMERGENCY sta lavorando presso il Complexe pédiatrique
— l’ospedale pediatrico pubblico — su richiesta delle autorità locali.
Dopo aver riattivato due sale operatorie dell’ospedale, i nostri
medici e infermieri hanno iniziato a operare effettuando interventi
di chirurgia di guerra, di chirurgia generale e di chirurgia
ortopedica e prossimamente l’intervento si estenderà anche ai
reparti di pronto soccorso e degenza pediatrica

In Sudan, EMERGENCY gestisce due Centri pediatrici — Mayo e a Port
Sudan — dove offre cure ai bambini sotto i 14 anni e svolge attività di
educazione igienico-sanitaria rivolta alle famiglie.

I reparti di degenza del Centro pediatrico sono operativi sette giorni
su sette, mentre l’ambulatorio pediatrico è aperto sei giorni alla
settimana per 7 ore al giorno; negli orari di chiusura, i casi urgenti
vengono visitati nell’ambulatorio chirurgico dell’ospedale.
Sono mediamente 1.300 i bambini curati ogni mese. La malaria è
endemica in questo paese e nella maggior parte dei casi si presenta
con gravi complicanze quali convulsioni, ipoglicemia, shock settico
e anemia grave. Altre patologie di particolare rilievo sono le affezioni
delle vie aeree e la febbre tifoide che spesso si presenta come
addome acuto da perforazione intestinale.
Lo staff del Centro pediatrico è impegnato anche sul fronte della
prevenzione: dal 2005 è attivo un programma di trattamento e
prevenzione della malnutrizione che prevede il coinvolgimento delle
madri in corsi di igiene e di corretta nutrizione.

Mayo
Il Centro pediatrico fornisce gratuitamente servizi di pronto
soccorso e di sanità di base, dispone di un reparto di degenza di 6
letti per l’osservazione breve e di un’ambulanza per il trasferimento
dei casi urgenti agli ospedali cittadini. Offre un servizio diurno
(apertura 7:00 - 16:00) 5 giorni a settimana, in media si effettuano
50-60 visite pediatriche al giorno.
Oltre ai medici e agli infermieri impiegati nell’attività clinica
quotidiana, presso il Centro operano anche sei educatori sanitari
(CHP - Community health promoter), che sono coinvolti nel
programma di outreach all’interno del campo profughi adiacente
alla clinica.

Port Sudan
Il Centro pediatrico di Port Sudan è aperto dal dicembre 2011. Lo
staff sanitario esegue una media di 60 visite al giorno — 20% circa
i pazienti minori di 1 anno — principalmente per infezioni delle vie
aeree, gastroenteriti, infestazioni parassitarie e malnutrizione. Il
reparto è dotato di 18 posti letto.

