
Miglioramento degli standard di assistenza e cura nel Centro Nazionale di Chirurgia 
Pediatrica di Gezira - Sudan: contributo alla formazione e all’aggiornamento tecnico 

scientifico del personale sanitario 
 

Valore del progetto  Contributo AICS Contributo UdA Contributo Sudan 
796.991,29 € 553.907,16 € 126.103,63 € 116.980,50 € 

 
Origine e razionale del Progetto 
 
L'Iniziativa ha inteso contribuire al miglioramento dell'Assistenza Sanitaria nell'area del 
Sudan afferente alla Stato di Gezira con particolare riferimento alla chirurgia pediatrica e 
alla formazione del personale sanitario ad essa destinato ciò attraverso un'iniziativa di 
partenariato finalizzato alla formazione e all'aggiornamento tecnico scientifico del 
personale sanitario tra L'Università G. D'Annunzio di Chieti - Pescara e il Gezira National 
Centre for Pediatrie Surgery, (GNCPS) l'unico ospedale del Sudan Orientale dedicato 
esclusivamente alla cura delle patologie chirurgiche infantili ed unica università abilitata 
a rilasciare la Specialità in Chirurgia Pediatrica su tutto il territorio nazionale. La proposta 
di un progetto indirizzato allo sviluppo di una branca specialistica come la Chirurgia 
Pediatrica in un paese dell'Africa Sub Sahariana quale il Sudan, può apparire, a prima 
vista, inappropriata in realtà (al netto dell’attuale pandemia) in questi contesti si sta 
assistendo a una rilevante "transizione epidemiologica", cioè si riconosce ormai alle 
Malattie Non Trasmissibili (MNT) in Africa un'incidenza del 35% sul carico totale di 
patologie. Le MNT sono ritenute responsabili di un quarto delle morti e delle disabilità 
tra quei due miliardi di persone che vivono nelle aree più povere della terra. In Sudan 
l'incidenza cumulata di mortalità per MNT inclusi i traumi raggiunge il 47% contro il 53% 
legato alle cause tradizionali da sottosviluppo. Le patologie chirurgiche del bambino 
rappresentano pertanto un rilevante problema di salute pubblica che giustifica un 
investimento di "capacity building" visto anche l'atteso incremento demografico. Se in 
Europa, ove assistiamo all'invecchiamento della popolazione, vi è un chirurgo pediatrico 
specialista ogni 50.000 abitanti, in Sudan 18 chirurghi pediatrici, concentrati 
principalmente nella capitale, assistono una popolazione di 30.000.000 di abitanti (1 su 
1.600.000) di cui il 47,3% sono sotto i 14 anni 

 
Lungo la durata triennale del progetto le principali attività sono consistite in: 
 

• almeno 4 missioni l'anno di 3 settimane ciascuna di team formati da un chirurgo senior 
ed uno Junior, un anestesista e due infermieri, le attività si sono concentrate non solo 
sull'attività chirurgica eseguita direttamente ma, soprattutto, sulla formazione on the 
job e frontale (in collaborazione con il personale docente locale) delle controparti ai 
tre livelli: chirurgico, anestesiologico e infermieristico e agli studenti specializzandi in 
Chirurgia generale e pediatrica dell'Università di Gezira. 

• La concessione di tre borse di studio per la frequentazione in Italia di Corsi avanzati in 
Chirurgia Laparoscopica Pediatrica ed in Ecografia. 

• L’organizzazione e realizzazione di un evento formativo per annualità diretto a 40 tra 
Chirurghi Generali, Pediatri, Ginecologi, Ostetriche, Infermiere di Health Centers 
dello Stato di Gezira o di Stati confinanti collegato ad un evento di carattere 
informativo per sensibilizzare la società sulle problematiche pediatriche la cui 



organizzazione è affidata alla controparte locale con la partecipazione del nostro 
personale. 

• Pubblicazione di articoli inerenti le attività cliniche svolte. 
• Acquisto e dotazione al GNCPS di attrezzature chirurgiche. 
• Nel corso del progetto è stata avviata anche la collaborazione con l’ONG Save a life 4 

live per lo screening e cura delle cardiopatie congenite o reumatiche dell’infanzia 
 

Partener del programma:  
 

• Società Italiana di Chirurgia Pediatrica 
• Ada Manes Foundation for Children Onlus 
• OSC Save a life 4 life 
• Gezira National  Centre for Pediatric Surgery -Wad Madani- Gezira - Sudan 
• The Faculty of Medicine of the University of Gezira  
• The Ministry of Health of the State of Gezira 

 
Beneficiari: 

 
il Gezira National Centre for Pediatrie Surgery: 
• 7017 bambini l'anno assistiti in regime di ricovero o ambulatoriale e le loro famiglie 
• 4 Consultants in Chirurgia Pediatrica 
• 1 medico anestesista e 8 Tecnici di Anestesia 
• 4 capisala e 39 infermiere 

 
L'Università di Gezira, Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Post Graduate Department of 

Medical Studies: 
• 1000 studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia nei 5 anni di corso di cui 200 

all'anno frequentano lezioni e seminari di Chirurgia Pediatrica 

• 27 Post Graduate Students in Chirurgia all'anno (vari indirizzi) di cui 12 a rotazione 
annuale al GNCPS, il personale dei Presidi Sanitari sul territorio afferenti dello 
Stato di Gezira. 

• 40 operatori l'anno (Infermiere, General Pratictioners, Ostetrici, Chirurghi 
Generali, Pediatrie, Health Officers) coinvolti in attività formative. 

• La popolazione dello Stato di Gezira e degli Stati confinanti (10.000.000 di cui il 47,3% 
al di sotto dei 14 anni) 

 
Risultati 

Mentre il lavoro quotidiano di affiancamento e formazione on the job in ambulatorio e nei 
reparti non è quantizzabile, dal 10/10/2017 al 11/02/2020 sono stati riferiti ai team italiani 204 
pazienti con patologie malformative maggiori di interesse chirurgico e sono state eseguite 216 
procedure chirurgiche maggiori su 138 pazienti.  

Per quanto riguarda l’attività formativa si allega a parte il dettaglio dell’intenso lavoro svolto. 


