
 

 

PROGETTO DI CONTRIBUTO PER OSPEDALIZZAZIONE BAMBINI POVERI 

Ospedale St Daniel Comboni - WAU – SUD SUDAN 

 

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

L’ospedale è costituito da una sezione ambulatoriale (OPD) e da una sezione di ricovero, con diversi 
padiglioni, per i reparti di Medicina, Chirurgia, Pediatria e Maternità. A questi si aggiungono i padiglioni per 
i servizi. 

L’apertura al pubblico dell’OPD è avvenuta il 18 gennaio 2011. Da allora numerosi pazienti vengono ogni 

giorno a farsi curare, e particolarmente importante è il numero di bambini sotto i 5 anni. Nel corso del 2011 

abbiamo assistito più di 36.000 clienti e dal 5 marzo 2012 siamo stati  in grado di offrire anche la possibilità 

di ricovero ospedaliero. Nel 2015 i contatti in OPD sono stati 46.000.  

L’OPD (out patient department) è costituito da quattro padiglioni: uno in cui sono collocati farmacia, 
laboratorio, amministrazione e sala incontri; uno per visite, medicazioni e piccola chirurgia, uno ospita i 
servizi di radiologia ed ecografia; uno i servizi di prevenzione materno infantile (vaccinazioni, visite 
prenatali, visite dei bimbi sotto i 5 anni).     

Gli ambulatori hanno un’affluenza di una media di circa 200 pazienti al giorno, con punte che toccano i 300 
e più nella stagione delle piogge. 

L’ospedale ha una capacità 100 posti letto con i servizi di chirurgia, medicina, pediatria, isolamento e 

maternità. Nel 2015 abbiamo ricoverato 5624 ammalati, di cui 1723 bambini e 2648 mamme in attesa, o 
per il parto (1426) o per il trattamento di patologie legate alla gravidanza.  

L’ospedale svolge un ruolo fondamentale per l’assistenza sanitaria alla popolazione, dato che l’ospedale 
governativo fa fatica ad offrire servizi adeguati, sia per mancanza di personale preparato e motivato, sia per 
il deterioramento di strutture e materiali che si aggiunge spesso alla mancanza di medicine. Inoltre la 
popolazione è aumentata di molto dopo l’indipendenza per il ritorno di molte famiglie che erano sfollate al 
Nord durante la guerra. In questa situazione la gente è costretta spesso a cercare aiuto in cliniche private, 
in genere molto costose e poco attendibili, o da curatori tradizionali.  

 

L’obiettivo dell’Ospedale St. Daniel Comboni è di offrire servizi sanitari di un certo standard e personale 
sanitario motivato, capace e compassionevole, in modo tale da generare un cambiamento nella gestione 
generale della salute e contribuire a rovesciare l’attuale spaventosa situazione specialmente relativa alla 
mortalità materno-infantile. 

 

Scopo del presente progetto è di contribuire a sostenere le spese di ospedalizzazione per 20 bambini al 
mese per il periodo di un anno. 



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. 

Ogni giorno alcuni di questi bambini in condizioni più gravi hanno bisogno di ricovero ospedaliero per cure 
intensive adeguate e in effetti il numero di questi bambini sta crescendo e da quando abbiamo aperto il 
primo reparto - i bambini sono in effetti i ricoverati più numerosi - spesso molto gravi.  

Il costo per ogni ricovero si aggira sui 10 € al giorno, tutto compreso. In media ogni bimbo necessita di 
ricovero per 4 o 5 giorni, per un costo totale medio di 40 €. Non tutte le famiglie riescono ad affrontare la 
spesa per onorare il contributo richiesto e ovviamente questo diventa un onere molto grande per 
l’ospedale. 

Un contributo mensile di 800 € garantirebbe la copertura delle spese mediche di 20 bambini; con un 
contributo annuo di 9.600 € (800 € x 12 mesi) riusciremmo ad assicurare la cura di 240 bambini.  

 

 

Contributo richiesto: 9.600 US € 

 

 

In attesa di risposta, un sentito ringraziamento. 

 

 

Responsabile del progetto  

 

 

 

 

Sr Maria Martinelli cms 

Medical Director 

St. Daniel Comboni Hospital 

Wau – South Sudan 

cmsmatinelli@gmail.com   
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