
 

 

 

 

PROGETTO: ADOTTA UN LETTO per l’ospedale 

 

 

L’Ospedale S. Daniel Comboni è situato a Wau, sede della diocesi e capitale dello Stato del Western Bahr el-

Ghazal in Sud Sudan. Il Sud Sudan è il nuovo Stato nato il 9 luglio del 2011 dalla separazione del Sudan. 

L’ospedale diocesano è costituito da una sezione ambulatoriale e da una sezione di ricovero. 

Una volta completato, l’ospedale avrà una capacità di 90 – 100 posti letto con reparti  di chirurgia, medicina, 

maternità, pediatria e isolamento.  

L’ospedale, ha iniziato le attività il 18 gennaio 2011, mentre era ancora in fase di ristrutturazione, offrendo 

servizi ambulatoriali alla popolazione locale. 

L’attività ambulatoriale è molto intensa.  Ha un’affluenza media di circa 200 pazienti al giorno, con punte 

massime fino a 300 pazienti durante la stagione delle piogge. 

Il 5 marzo 2012 è stato aperto il primo reparto di ricovero ed è stata attivata la sala operatoria, poi via via 

sono stati ristrutturati o costruiti gli altri reparti e l’attività si è intensificata. 

L’ospedale svolge un ruolo fondamentale per l’assistenza sanitaria alla popolazione che è aumentata di molto 

dopo l’Indipendenza per il ritorno al Sud molte famiglie che erano sfollate al Nord durante la lunga guerra. 

L’Ospedale St. Daniel Comboni intende offrire servizi sanitari di qualità mediante l’impiego di personale 

sanitario adeguatamente preparato, motivato e ben disposto ad assistere i malati.  L’obiettivo è di stimolare 

un cambiamento nella gestione generale della sanità in modo da migliorare l’attuale spaventosa situazione 

soprattutto per quanto riguarda la mortalità materno-infantile. 

L’ambulatorio pediatrico dell’ospedale St. Daniel Comboni visita una media di 70 bambini sotto i 5 anni 

ogni giorno e nei mesi delle piogge si arriva a punte anche di 90, per l’imperversare della malaria, la 

patologia più comune e decisamente pericolosa nei bimbi piccoli. 

Avendo iniziato il ricovero di pazienti, adulti e bambini, vogliamo cercare di coinvolgere più persone che ci 

aiutino a coprire i costi di gestione con il progetto “ADOTTA UN LETTO”. 

Ogni giorno accedono all’ospedale persone che hanno bisogno di ospedalizzazione per cure adeguate. 

Purtroppo numerose famiglie non sono in grado di sostenere le pur minime spese che questo comporta. 

Abbiamo calcolato che il costo per la degenza di una persona è di circa 10 Euro al giorno, comprensivo di 

esami di laboratorio, medicine e tutto il resto. 

Costo per una settimana di degenza: 7 giorni per 10 Euro = 70 Euro 

Perciò, sarebbe un grande aiuto per noi se potessimo contare su persone generose che si facessero carico di 

adottare “ un letto per la degenza in ospedale” in modo  da contribuire alla copertura delle spese di ricovero. 

 

 

 



Per eventuali contributi inviare a: 

 

 

Specificare sempre la causale del versamento: Adotta un letto, Ospedale Wau. 

 

 

Un sincero ringraziamento per il vostro interesse e la vostra generosa disponibilità. 

 

 

 

Sr Dr Maria Martinelli       

Direttore St Daniel Comboni Hospital     

Wau – Sud Sudan       

cmsmartinelli@gmail.com        
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