
 

The Salam Centre for Cardiac Surgery 

The Salam Centre is run and managed by the Italian based humanitarian 
organisation EMERGENCY. 

Since April 2007, the Centre provides high standard, free of charge paediatric 
and adult cardiac surgery. 
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L'idea 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti (Art. 1). 
 
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere 
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, 
all'abitazione, e alle cure mediche (Art. 25). 

In base ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 10 dicembre 
1948), EMERGENCY riconosce il "diritto alla salute" come un diritto umano fondamentale.  

EMERGENCY sviluppa progetti sanitari fondati sui diritti umani, in base ai principi di 
uguaglianza, qualità e responsabilità sociale. 

UGUAGLIANZA. Ogni essere umano ha diritto ad essere curato indipendentemente dalle 
sue condizioni economiche e sociali, da sesso, razza, lingua, religione o opinioni politiche. 
Tutti i pazienti dovrebbero ricevere gli stessi standard di cura, in modo equo e senza 
discriminazioni. 

QUALITA'. I sistemi sanitari di qualità devono fondarsi sui bisogni della comunità ed 
essere al passo con i progressi della scienza medica, non orientati, plasmati o influenzati 
dalle lobby e le industrie sanitarie. I sistemi di qualità creano e rafforzano le risorse umane 
e materiali. 

RESPONSABILITA' SOCIALE. I governi devono avere come priorità la salute e il 
benessere dei loro cittadini, e destinare a questo scopo adeguate risorse umane e 
finanziarie. I servizi forniti dai sistemi sanitari e dai progetti umanitari nel campo della 
sanità devono essere gratuiti per tutti. 



 3 

Dalla sua fondazione nel 1994, EMERGENCY crea, gestisce e sostiene lo sviluppo di 
progetti sanitari fondati su uguaglianza, qualità e responsabilità sociale. 

Questi principi sono stati sintetizzati nel Manifesto per una medicina basata sui diritti 
umani, redatto nel maggio 2008 nell'ambito di un incontro sulla sanità in Africa organizzato 
da Emergency a San Servolo, Venezia, alla presenza dei ministri della sanità di diversi 
Paesi africani. Il Manifesto è stato finora sottoscritto da Repubblica Centrafricana, Eritrea, 
Rwanda, Sierra Leone, Sudan e Uganda. 
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Il Centro Salam 

Il Centro Salam di cardiochirurgia si trova a Soba, 20 chilometri a sud della capitale 
sudanese Khartoum. 

I lavori di costruzione sono iniziati nell'ottobre 2004 e terminati nel marzo 2007. Il Centro, 
operativo dall'aprile 2007, è stato inaugurato il 3 maggio dello stesso anno. 

Progettato e costruito da EMERGENCY, il Centro occupa un'area di 12mila metri quadri 
coperti, su un lotto di terreno di circa 40mila metri quadri sulle rive del Nilo azzurro. 
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Attività cliniche 

La maggior parte dei pazienti arrivano al Centro Salam autonomamente, non riferiti da 
medici o strutture sanitarie. Dopo un primo triage, i pazienti con patologie cardiache note o 
sospette sono sottoposti ad ulteriori accertamenti. 

 
Da aprile 2007 a febbraio 2010, al Centro Salam di cardiochirurgia: 

Visite ambulatoriali 20.925 

Visite cardiologiche specialistiche 13.592 

Ricoveri* 3.241 

Pazienti ricoverati 2.665 

Operazioni chirurgiche ** 2.095 

Pazienti operati 2.030 

Procedure in emodinamica 731 

* La differenza tra numero di ricoveri e numero di pazienti ricoverati è dovuta alle 
riammissioni per indagini diagnostiche o procedure cliniche.  

 
** La differenza tra numero di operazioni chirurgiche e numero di pazienti operati è dovuta 
ai re-interventi. 



 6 

  

 

 

La rete regionale 

Il Centro -  chiamato 'Salam', la parola araba per 'pace' -  promuove la cooperazione e la 
solidarietà fra popoli e culture diverse. 

Il Sudan e i Paesi limitrofi formano una regione molto ampia, che copre un'area di 11,5 
milioni di chilometri quadrati – tre volte la dimensione dell'Europa – abitata da più di 
trecento milioni di persone.  

Il Centro Salam è l'unica struttura che offre assistenza cardiochirurgica gratuita e di alto 
livello in tutta questa regione.  

Per assicurare un adeguato screening e il monitoraggio post-operatorio per i pazienti che 
vengono da lontano, EMERGENCY sta sviluppando una rete di strutture sanitarie che 
ruotano attorno al Centro Salam, in Sudan e nei Paesi limitrofi.  

Queste strutture funzioneranno principalmente come Centri Pediatrici, fornendo 
assistenza sanitaria di base gratuiita e di alto livello ai bambini sotto i 14 anni. Oltre 
all'assistenza pediatrica, i Centri – equipaggiati con laboratorio, unità di radiologia e 
ecocardiografia – assicureranno lo screening di bambini  e adulti affetti da patologie 
cardiache, nonché il monitoraggio post-operatorio dei pazienti operati al Centro Salam.  
 
EMERGENCY ha già firmato protocolli d'intesa con il governi di Eritrea e Repubblica 
Centrafricana; simili accordi sono in corso di formalizzazione con la Repubblica 
Democratica del Congo e l'Uganda.  

Il Centro Salam ha già operato pazienti provenienti da Repubblica Centrafricana, 
Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Kenya, Rwanda, Sierra Leone, 
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Tanzania, Uganda e  Zambia. I pazienti sudanesi provengono da tutti i 26 Stati che 
compongono il Sudan.  

Quando necessario, EMERGENCY assicura il trasporto gratuito dei pazienti stranieri da e 
per il Centro Salam. I parenti che accompagnano i pazienti più giovani sono ospitati nella 
foresteria del Centro Salam, situata all'interno del complesso ospedaliero.  
 
In accordo con le autorità sanitarie sudanesi, anche i pazienti stranieri hanno pieno diritto 
a ricevere prestazioni completamente gratuite. 
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Laboratorio scientifico 

Una profonda conoscenza della popolazione che curiamo è di cruciale importanza nella 
scelta del miglior approccio terapeutico. Gli studi sulle malattie cardiovascolari in molti 
Paesi poveri, non solo in Africa, è ancora lacunosa e insufficiente. Inoltre, la letteratura 
medica spesso non approfondisce le esperienze cliniche nel campo della cardiochirurgia 
in questi Paesi. 

Il sito del Centro Salam offre un'opportunità per raccogliere e condividere questo tipo di 
informazioni.  
 
Lo staff del Centro Salam invita i colleghi di altre strutture e istituzioni a partecipare alla 
creazione di un Journal online, dove presentare le proprie esperienze e risultati nel campo 
della cardiochirurgia nei cosiddetti "Paesi in via di sviluppo".  

Gli specialisti  del Centro Salam, da parte loro, porteranno all'attenzione dei colleghi i temi, 
i problemi e le soluzioni che incontrano nel loro lavoro, nella convinzione che la 
condivisione di punti di vista e informazioni sia di enorme beneficio per i nostri pazienti.  

L'area staff è riservata al personale del Centro Salam ed è dedicata alla diffusione interna 
delle informazioni sugli aspetti amministrativi, logistici e tecnici del progetto. 
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Lavora con noi 

Il Centro Salam di cardiochirurgia, progettato e realizzato da personale internazionale 
specializzato, è interamente gestito dallo staff internazionale di EMERGENCY. 

Lo staff medico internazionale che lavora nel Centro è anche impegnato nella formazione 
del personale locale, con l'obiettivo a lungo termine di rendere il Centro autonomo e 
indipendente. 
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Aiutaci 

Dalla sua fondazione, nel 1994, EMERGENCY ha costruito e gestito strutture sanitarie in 
undici paesi, tra cui Afganistan, Iraq, Cambogia, Sierra Leone, Ruanda, Algeria, Eritrea. 

Come tutti i programmi di EMERGENCY, anche il Centro Salam è stato realizzato grazie 
all'aiuto di migliaia di volontari che ci hanno dedicato il loro tempo, e grazie al sostegno 
economico di privati cittadini, aziende e organizzazioni che hanno contribuito a questo 
progetto. 
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Contattaci 

Per qualsiasi informazione, scrivete a infosalam@emergency.it. 
 
Il Centro Salam di cardiochirurgia 
Soba Hilla 
Khartoum, Sudan 
Tel. +249(0)155116350/1 Fax +249(0)155116352 
 
EMERGENCY 
Via Gerolamo Vida 11 
20127 Milano, Italia 
Tel.(+39) 02881881 Fax (+39) 0286316336 
e-mail: info@emergency.it 
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Multimedia 

Racconti, fotografie e video dal Centro Salam di cardiochirurgia 

 


