
La bellezza di un ospedale 
nel cuore dell'Africa 
In Uganda, sulle rive del lago 
Vittoria, il Centro di chirurgia 
pediatrica di Emergency, realizzato 
pro bono dallo studio di Renzo 
Piano, contribuirà a fornire 
assistenza gratuita e cure di elevata 
qualità, oltre che a incrementare e 
creare solide competenze sanitarie 
nel cuore del continente africano 

Ramadhan, Topista, Justine, 

Katongole, Matovu e Jordan 

sono bambini, di un'età 

compresa tra i 3 e gli 11 anni, che vivono 

in Uganda, in Africa, e hanno patologie 

riguardanti l'apparato genitale, gastro-

intestinale e disturbi legati a ernie 

sovraombelicali. Problemi che in un Paese 

sviluppato o in via di sviluppo vengono 

gestiti ogni giorno con relativa semplicità ma 

che a Entebbe, città situata su una penisola 

della costa settentrionale del Lago Vittoria, 

potrebbero portare a gravi complicazioni 

nella vita di queste ragazze e ragazzi. In 

Uganda infatti, nonostante il 40% della 

popolazione abbia meno di 15 anni, ci 

sono solo tre chirurghi pediatrici e il 30% 

delle morti di pazienti di più di 5 anni sono 

attribuibili alla mancanza di cure chirurgiche. 

Anche questi sei bambini, forse, avrebbero 

dovuto affrontare gravi pericoli e importanti 

limitazioni se non fosse stato per il nuovo 

Children Surgical's Hospital di Emergency, 

un Centro di chirurgia pediatrica che rientra 

nel progetto Anme (African network of 

medical excellence), traducibile come 'Rete 

sanitaria d'eccellenza in Africa'. Fondata 

nel 1994, Emergency è un'associazione 

italiana indipendente e neutrale per offrire 

cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata 

qualità alle vittime delle guerre, delle mine 

antiuomo e della povertà. Ramadhan, 

Topista, Justine, Katongole, Matovu e 

Jordan sono i primi pazienti che sono stati 

ricoverati nel suo nuovo ospedale, diventato 

realtà grazie al sostegno di migliaia di 

persone, singoli individui e intere famiglie, 

aziende, fondazioni ed enti locali, che, 
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insieme al ministero della Salute ugandese, 

hanno dato corpo all'idea di due italiani. 

Sanità di eccellenza in Africa 

Gino Strada, chirurgo e fondatore di 

Emergency, e Renzo Piano, uno dei più 

importanti architetti al mondo, condividevano 

infatti da tempo un sogno: quello di costruire 

un 'ospedale scandalosamente bello' nel 

cuore dell'Africa, che potesse unire la 

chirurgia pediatrica con il più alto livello di 

architettura, e che potesse diventare un 

centro di riferimento per i bambini di tutto il 

continente. Un sogno che si è trasformato 

in realtà proprio sulle rive del Lago Vittoria, 

in una zona verde e salubre, attraverso 

una struttura che si estende su 9.700 metri 

quadri e dispone di tre sale operatorie, 72 

posti letto, di cui sei di terapia intensiva e 

sedici di terapia sub-intensiva, una sala 

di osservazione e stabilizzazione, sei 

ambulatori, una radiologia, un laboratorio 

con banca del sangue, una Tac, farmacia, 

amministrazione, servizi ausiliari, foresteria 

per i pazienti stranieri, area di accoglienza 

ed educazione sanitaria e una area gioco 

esterna. "Il modo migliore per aiutare l'Africa 

è fare li quelle stesse cose che vorremmo 

anche qui da noi, in Italia", dichiara Gino 

Strada. "Siamo andati in Uganda con tutte 

le competenze, gli equipaggiamenti, le 

tecnologie necessarie a fare una chirurgia di 

alto livello e con una struttura straordinaria. 

Facciamo tutti parte della comunità umana: 

siamo 'uguali in dignità e diritti', come è 

scritto nella Dichiarazione universale dei diritti 

umani. Abbiamo la responsabilità di curare 

un bambino africano esattamente come 

faremmo con un bambino italiano". 

Il progetto, realizzato pro bono dallo 

studio Renzo Piano Building Workshop, 

in collaborazione con Tam associati e 

la Building division di Emergency, è il 

secondo tassello di Anme, la Rete sanitaria 

d'eccellenza Africana, dopo il centro Salam 

di cardiochirurgia aperto a Khartoum, 

in Sudan, nel 2007. Quello di Entebbe 

triplica di fatto la disponibilità di posti letto 

chirurgici per i bambini in Uganda e offre 

anche uno spettacolo di rara bellezza 

architettonica. "Mi piace pensare all'Africa 

come un laboratorio per il futuro e non 

solo come uno scenario di sofferenza e di 

guerre dimenticate", spiega Renzo Piano. 

"Gino mi ha sempre chiesto di disegnare 

un ospedale 'scandalosamente bello'. 

Parla dello scandalo della bellezza perché 

per certe persone è uno scandalo offrire 

bellezza ed eccellenza a tutti, in particolare 

ai più svantaggiati ed emarginati. 

D'altronde è risaputo che in tutte le lingue 
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africane, lo swahili per primo, l'idea di bello 

è sempre accompagnata all'idea di buono: 

non c'è bellezza senza bontà". 

L'architettura che cura 

Un impatto visivo, oltre che pratico. Una 

tanto attesa iniezione di fiducia e speranza 

nel cuore dell'Africa Nera che darà 

benefici su due livelli. Il primo è quello delle 

persone, dal momento che offrirà accesso 

all'assistenza specialistica a bambini che 

correrebbero il rischio di non ricevere le cure 

di cui hanno bisogno. Il secondo riguarda 

l'incremento e la creazione di competenze 

specialistiche: l'ospedale contribuirà alla 

formazione di una generazione di medici 

e infermieri che possa alzare il livello 

dell'assistenza pediatrica in tutto l'Uganda e 

possibilmente anche fuori dal Paese, grazie 

ad uno staff locale a regime composto da 

385 persone, di cui 179 sono personale 

sanitario. Chirurghi, infermieri, farmacisti e 

tecnici sono per l'80% circa professionisti 

locali e per il 20% circa professionisti di 

provenienza internazionale. Lo staff non 

medico invece è costituito da internazionali 

per il 5%> e da nazionali per il 95%. 

"L'apertura dell'ospedale rappresenta un 

punto di svolta per i bambini dell'Uganda 

e della regione dell'Est Africa", dichiara 

Ruth Aceng Ocero, ministro della sanità 

dell'Uganda. "Questa iniziativa è parte dello 

sforzo del governo di rafforzare il sistema 

sanitario nazionale, riducendo i trasferimenti 

medici all'estero e potenziando i servizi 

sanitari per i nostri bambini. Il Centro 

permetterà inoltre all'Uganda di diventare 

una meta sanitaria per quanto concerne 

le prestazioni pediatriche e un'istituzione 

centrale nella formazione del personale 

sanitario locale. Per questo, rivolgo il mio 

apprezzamento al lavoro di Emergency 

e di tutti i nostri partner che hanno potuto 

rendere questo ospedale una realtà". 

Maggior accesso all'assistenza pediatrica, 

incremento di posti di lavoro e competenze 

specialistiche e anche una particolare 

attenzione alla sostenibilità ambientale. 

Oltre alla muratura in pisé, che ha un'alta 

inerzia termica e facilita la termoregolazione 

dell'edificio, evitando la dispersione del 

caldo e del freddo, il team dei progettisti ha 

Alcune immagini della nuova struttura Children 

Surgical's Hospital di Emergency, costruita 

a Entebbe in Uganda. Nell'altra pagina in 

basso Gino Strada (a sinistra), fondatore di 

Emergency, insieme all'architetto Renzo Piano. 

deciso di sfruttare la vicinanza all'Equatore 

e la forza dell'energia solare a quella 

latitudine. Il centro, che è agganciato alla 

rete elettrica nazionale è infatti dotato di 

un impianto da 2.500 pannelli fotovoltaici 

per un totale di circa tremila metri quadri 

di superficie, per sfruttare le dodici ore di 

luce e sette ore di sole quotidiane costanti 

per tutto l'anno. Il fabbisogno complessivo 

dell'ospedale è al massimo di 750 kw: con 

i pannelli durante il giorno se ne ricava fino 

a un terzo, con cui è possibile garantire il 

condizionamento dell'aria necessario. 

Il costo del progetto? Poco più di 22 milioni 

di euro, comprensivo di costruzione ed 

equipaggiamento, al quale il ministero 

della Sanità ugandese ha contribuito per 

il 20%. Senza dimenticare le migliaia di 

persone, singoli individui e intere famiglie, 

aziende, fondazioni ed enti locali che 

hanno voluto sostenere questa iniziativa 

e hanno scelto di prendervi parte. Il lavoro 

di Emergency non sarebbe infatti possibile 

senza il contributo dei suoi sostenitori. 

Ognuno, con la propria storia, ha seguito 

passo dopo passo le diverse fasi della 

costruzione del Centro di chirurgia 

pediatrica, condividendo con l'entusiasmo 

dei progressi e anche le difficoltà, unite 

dal comune obiettivo di rendere concreto 

il diritto di ogni bambino a ricevere cure 

gratuite e di elevata qualità, proprio come 

è successo a Ramadhan, Topista, Justine, 

Katongole, Matovu e Jordan. 
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