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Si definisce “disastro” una serie di eventi
catastrofici che sopraffanno la capacità di
intervento in emergenza di una comunità,

minacciando la salute pubblica e l’ambiente
[1]. Per contrastare le conseguenze di questi
eventi, che oggi chiameremmo “emergenze
umanitarie”, è nata in epoca medievale, la “me-
dicina dei disastri” che prevedeva l’erogazione
delle prime cure da parte dei cavalieri sia in
tempo di pace che di guerra. Con la pandemia
di peste in Europa (1347) vennero istituiti degli
“ordini di salute pubblica” intesi come organi-
smi di intervento nell’ambito di salute pubblica
in corso di catastrofi che agivano attraverso la
segnalazione di epidemie, l’isolamento dei ma-
lati, la raccolta di informazione sui defunti. 
Da allora gli organi deputati alle risposte
d’emergenza si sono organizzati secondo mo-
delli militari in varie organizzazioni nazionali
ed internazionali ovvero con modelli di coope-
razione internazionale che agiscono in sup-
porto a paesi colpiti da eventi catastrofici che
abbiano sistemi di risposta sanitaria meno svi-
luppati [2]. Attualmente la Cooperazione Inter-
nazionale allo Sviluppo consiste nell’azione
concertata delle Istituzioni che si propongono
di mitigare la povertà delle fasce più deboli
della popolazione mondiale. Ha come oggetto
principale la promozione dello sviluppo
umano, materiale e finanziario.

n LE FASI DI UNA EMERGENZA

Nell’ambito delle emergenze internazionali si
definiscono come “emergenze complesse”

quelle situazioni relativamente acute caratteriz-
zate da coinvolgimento di un grande numero di
civili in situazioni di guerra o guerriglia con
sofferenza della popolazione, carestia, evacua-
zione e conseguente aumento della mortalità
[3].
In tale ambito si riconosce una fase acuta, tarda
e di post-emergenza.
La fase acuta, che comprende il mese immedia-
tamente successivo all’evento catastrofico, si
può instaurare in pochissimo tempo: in Zaire,
nel luglio del 1994, in tre giorni sono giunti 800
000 profughi dal Rwanda. 
In questa fase si riscontra l’aumento più evi-
dente della mortalità (fino a 60 volte i livelli di
norma per paese e periodo), della carenza di in-
frastrutture per la popolazione, di servizi igie-
nici e di accesso ad acqua pulita. 
In corso di conflitto esiste una variazione nelle
principali cause di morte nei diversi scenari
geopolitici:
• nei paesi in via di sviluppo il 60-95% delle

cause di morte sono riconducibili a malnutri-
zione, diarrea, morbillo, infezioni respiratorie
acute e malaria;

• nei paesi dell’Europa orientale e dell’ex
Unione Sovietica i problemi sanitari princi-
pali sono stati correlati a patologie croniche;

• in Bosnia, Somalia ed Afghanistan i traumi le-
gati all’attività bellica erano prevalenti cause
di morte. 

L’attività assistenziale svolge un ruolo primario
che viene prevalentemente portato avanti da
personale medico espatriato in strutture sanita-
rie rudimentali o attendate. 
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La fase di tarda emergenza inizia dopo un mese
dal disastro e si protrae per almeno 6 mesi. In
questa fase si assiste al progressivo allestimento
di rifugi semi-permanenti dotati di servizi igie-
nico sanitari nel rispetto delle normative inter-
nazionali. Il tasso di mortalità inizia a scendere
e l’intervento sanitario si concentra sull’espan-
sione di servizi di sorveglianza ed istituzione di
programmi di educazione sanitaria, salute ma-
terno-infantile e prevenzione/trattamento di
malattie sessualmente trasmesse (MST). Per de-
finire gli interventi sul territorio sono fonda-
mentali riunioni di coordinamento sia tra i
membri delle diverse organizzazioni interna-
zionali presenti sia tra questi ed il governo del
paese colpito.
La fase di post-emergenza si configura a partire
dai sette mesi successivi al disastro. Al “campo
profughi” si contrappone la realtà di “villag-
gio” e, sebbene l’importanza delle patologie in-
fettive acute rimanga, si pone maggiore atten-
zione al controllo di patologie croniche come la
tubercolosi ed alle malattie mentali. Il concetto
di aiuto passa da “soccorso” a “ricostruzione e
sviluppo” con immissione di personale specia-
lizzato in questo campo [3, 4].

n EMERGENZA UMANITARIA 
ED EPIDEMIOLOGIA

Una situazione di emergenza umanitaria ri-
chiede la gestione dell’assistenza alla popola-
zione residente e sfollata sia attraverso l’istitu-
zione di presidi sanitari che di campi di acco-
glienza; si cerca di evitare fenomeni come: so-
vraffollamento, scarsi livelli igienici e difficoltà
nell’approvvigionamento in viveri ed acqua po-
tabile con lo scopo di evitare un aumentato ri-
schio di epidemie.
Un’epidemia va considerata infatti come una si-
tuazione di emergenza a sé stante che comporta
un aumento in morbidità e mortalità determi-
nando un aggravio sulle risorse del sistema sa-
nitario del paese colpito e concomitanti riper-
cussioni psico-sociali (stigma, ansia, panico,
pressione socio-politica ecc.).
L’attività di assistenza sanitaria fornita dalle or-
ganizzazioni internazionali deve tener conto di
questa evenienza e costruire un sistema di sor-
veglianza semplice che consenta di identificare
ed intervenire precocemente su cluster di pato-
logie comunicabili nella popolazione. 
L’epidemiologia negli ultimi anni sta assu-
mendo maggiore rilevanza in questo campo al-

lontanandosi da un’applicazione strettamente
accademica per avvicinarsi ai problemi di sa-
lute pubblica in un quadro che è stato definito
“eco-sociale” ovvero in grado di integrare gli
approcci analitici, biologici e sociali nella iden-
tificazione di ipotesi e nell’applicazione dei me-
todi di analisi dei dati [5].
La multisciplinarietà sta diventando essenziale
ai vari aspetti sanitari e non della cooperazione
internazionale che richiede da parte degli ope-
ratori la conoscenza di norme, procedure, stan-
dard qualitativi e discipline come appunto
l’epidemiologia che integrino le funzioni primi-
tive ad esempio sanitarie che sono chiamati a
svolgere.

n ESEMPIO DI APPLICAZIONE
DELL’EPIDEMIOLOGIA AD UNA
SITUAZIONE DI POST-EMERGENZA

In Sri Lanka, colpito dallo tsunami del 26 Di-
cembre 2004, la perdita di vite ed i danni alle
case ad agli edifici pubblici sono andati a som-
marsi ai danni causati da un conflitto che prose-
gue, con maggiore o minore violenza, dal 1983.
Per cui le 31.141 vittime, i 23.033 feriti, i 4.245 di-
spersi ed i 547.727 sfollati [1, 6, 7] sono andati a
sommarsi alle vittime del conflitto che, nelle
sole regioni settentrionali del paese, equivale-
vano a circa 60.000 morti ed a 700.000 sfollati [8].
Di per sé eventi catastrofici come gli tsunami de-
terminano il rischio di incremento potenziale di
patologie comunicabili in particolare di infe-
zioni trasmesse tramite acqua e vettori [2-4].
La “catastrofe” provoca da un lato una modifi-
cazione dell’ambiente e delle strutture esistenti
con danni all’approvvigionamento dell’acqua
(per distruzione dei depositi ed inquinamento
dei pozzi), gravi danni ai presidi sanitari, di-
struzione del sistema fognario e dei servizi igie-
nici. Dall’altro determina una modificazione
nel comportamento della popolazione residente
costretta ad alloggiare in campi profughi,
spesso attendati e sovraffollati, in condizioni
igienico sanitarie scadenti. La presenza di un
numero elevato di sfollati definiti in sede inter-
nazionale IDP (internally displaced people) è
già di per sé indice di un aumentato rischio di
patologie comunicabili: sia di quelle causate da
vettori, per mancata disinfestazione e per ridu-
zione della protezione individuale legata alla
mancanza di case e zanzariere, sia di patologie
a trasmissione interumana come conseguenza
del sovraffollamento, della difficoltà di accesso
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ad acqua potabile e dello spesso deficitario
smaltimento dei rifiuti [9, 10].
Gli IDP sono popolazioni mobili che, spostan-
dosi in funzione della modificazione della si-
tuazione di sicurezza nel territorio, sono da un
lato difficili da monitorizzare nel tempo e
dall’altro possibili fonti di propagazione in re-
gioni contigue di patologie comunicabili.
L’evenienza di una epidemia nella situazione
sovradescritta risulterebbe di complessa ge-
stione sia per la difficile identificazione del co-
siddetto “caso 1” che per i problemi che solle-
verebbe la ricerca dei contatti. 
Gli IDP si spostano da campo a campo senza
una reale pianificazione; ciò determina ritardo
nell’ individuazione dei possibili contatti e loro
conseguente “ridistribuzione” territoriale con
produzione di contatti secondari e terziari non
identificabili. 
Alla luce di questo anche ospedali attendati o
meno localizzati in sedi rurali possono essere
fonte di dati essenziali nella sorveglianza per
patologie comunicabili, volta ad una preven-
zione di epidemie. 
Lo stato di continua allerta circa la distribu-
zione ed i trend nell’incidenza di malattia, at-
traverso una raccolta sistematica dei dati uniti
alla redazione e all’analisi di rapporti di morta-
lità e morbilità, permettono da un lato una ge-
stione migliore da parte della direzione sanita-
ria dell’ospedale che può identificare cluster e

proporre interventi mirati di prevenzione pri-
maria e secondaria e dall’altro consente di for-
nire una visione globale della situazione sanita-
ria del territorio che influenzi le scelte strategi-
che del distretto tramite rapporti sanitari rego-
lari alle autorità sanitarie locali.
Un progetto pilota in tal senso è stato sviluppato
in Sri Lanka dalla Croce Rossa Italiana (CRI) in
collaborazione con l’Università “La Sapienza” di
Roma nell’ambito di un servizio di assistenza sa-
nitaria nella provincia orientale dello Sri Lanka
dal mese di Aprile 2005 ed ancora in corso. Il
contesto in cui si inseriva l’intervento era di
tarda emergenza, in un territorio in cui le pato-
logie infettive rappresentano il 40% delle patolo-
gie osservate e che l’Organizzazione Mondiale
della Sanità classificava a rischio per lo sviluppo
di patologie comunicabili (Tabella 1) [11].
È stato instaurato un servizio di sorveglianza
epidemiologica per malattie infettive con elabo-
razione statistica dei dati ricavati ed adegua-
mento alla legislazione vigente in merito a noti-
fica di patologie comunicabili.
Sono stati presi contatti con l’autorità sanitaria
distrettuale e sono state effettuate riunioni di
coordinamento con essa e con le altre organiz-
zazioni internazionali sanitarie presenti sul
campo nel corso delle quali sono stati presentati
rapporti sanitari elaborati dalla CRI compren-
sivi dei dati di sorveglianza epidemiologica. 
Le infezioni più frequentemente riscontrate

Tabella 1 - Valutazione del rischio di diffusione di malattie comuicabili.

Sri Lanka Indonesia Maldive Tailandia India

Colera + + - + +

Febbre tifoide + + - + +

Shigellosi + + - + +

Epatite A e E + + + + +

Dengue + + + + +

Malaria + + - Assenza di rischio +
nelle città principali

e villaggi turistici

Tifo scrub + + + + +

Leptospirosi + + ? + +

Infezioni delle basse vie aeree + + + + +

Morbillo + ++ + + +

Meningite + + + + +

Tubercolosi + + + + +

Chiave: + zona a rischio; - zona non a rischio; ? assenza di informazioni circa le potenzialità di rischio
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erano a carico delle vie respiratorie, della cute e
dell’apparato gastrointestinale ed epatobiliarie.
Sono state ricercate la tipologia di infezione ed
il villaggio di provenienza dei soggetti affetti.
Particolare attenzione è stata posta allo studio
delle infezioni contagiose della cute, nello spe-
cifico a scabbia ed impetigine, in quanto identi-
ficati come indici di un basso livello igienico-sa-
nitario nei campi di accoglienza.
Nel periodo di osservazione 25 Marzo-31 Ago-
sto 2005 sono stati identificati due cluster epi-
demici di scabbia ed epatite acuta rispettiva-
mente nei mesi di aprile e maggio 2005. 
Nel mese di Aprile è stata fatta una prima valu-
tazione in cui si metteva in evidenza un numero
particolarmente elevato di casi di scabbia nel
campo di Palchenai. Da questa osservazione è
stata individuata una risposta immediata con at-
tività di cura e profilassi della malattia diretta-
mente nel campo con cliniche mobili. Parallela-
mente la segnalazione dei casi tramite notifica al
distretto sanitario e l’elaborazione di rapporti
statistici dettagliati hanno permesso di attivare
il sistema di controllo epidemiologico del di-
stretto consentendo una azione coordinata della
CRI con il personale sanitario dello Sri Lanka.
Questo secondo aspetto non deve essere trascu-
rato in quanto consente una valorizzazione

delle risorse in loco (“Capacity building”) for-
nendo un sostegno al sistema paese, in un mo-
mento di particolare difficoltà, nella ripresa
delle proprie funzioni assistenziali e di pro-
grammazione sanitaria.
Gli interventi non solo sono stati seguiti da una
diminuzione dei casi di scabbia ma da una in-
versione del trend statistico nel villaggio di Pal-
chenai rispetto al trend globale dell’infezione
nel territorio di afferenza (Figura 1).
Nello stesso periodo di osservazione è stato
messo in evidenza un cluster di Epatite acuta
che ha interessato 8 villaggi/campi, con preva-
lenza nel villaggio di Kathiraveli (23 casi il
66%), per un totale di 35 casi dal mese di Marzo
al mese di Giugno 2005. 
30 casi sono stati segnalati al distretto sanitario
con moduli di notifica e secondo le modalità
prescritte dalla legislazione dello Sri Lanka. La
presenza del cluster è stata inoltre comunicata
nelle riunioni del distretto sanitario alla pre-
senza dell’organizzazione deputata alla distri-
buzione di acqua potabile nella zona (OXFAM
GB) che, congiuntamente alle autorità sanitarie
locali, ha provveduto ad un’analisi accurata
dell’acqua contenuta nelle cisterne di eroga-
zione con identificazione di alcuni casi di con-
taminazione nella zona interessata.

Figura 1
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Il personale sanitario CRI ha svolto attività am-
bulatoriale e di educazione sanitaria sulla tema-
tica specifica nel campo di Kathiraveli e si è im-
pegnato, in collaborazione con la OXFAM, ad
effettuare corsi di educazione sanitaria indiriz-
zati a personale volontario non sanitario che ri-
siede nei villaggi. Dal mese di Giugno 2005 non
sono stati segnalati nuovi casi di infezione nella
popolazione afferente all’ambulatorio CRI.
La messa in pratica di una sorveglianza epide-
miologica applicata alla sanità pubblica in un
territorio sede di una emergenza complessa in
fase di post-emergenza, ha consentito di effet-
tuare interventi combinati di tipo educativo, as-
sistenziale ed igienico sanitario con le autorità
sanitarie del paese ospite e con le organizzazioni

internazionali impegnate nella distribuzione di
acqua potabile e di servizi igienici nella zona. 
Oltre a raggiungere i risultati auspicati, ovvero
scongiurare l’evenienza di una epidemia, il pro-
getto pilota ha messo in pratica un approccio
multidisciplinare alla cooperazione con atten-
zione al coordinamento inter-progettuale, alla
valorizzazione del sistema sanitario vigente nel
paese ospite ed alla identificazione ed attua-
zione di interventi di sanità pubblica mirati.

Parole chiave: emergenze umanitarie, malattie
infettive, sorveglianza epidemiologica

Key words: humanitarian emergencies, infec-
tious diseases, epidemiological surveillance

A disaster both natural and man made is managed in
time according to separate phases that respond to spe-
cific requirements and needs. In the late and post emer-
gency phases problems of public health are priority and
in particular the identification and containment of epi-

demic clusters. Epidemiological surveillance is the
main instrument used and in this paper it is analysed
both in theory and in it’s application in the Italian Red
Cross mission in Sri Lanka devastated by the 2004
Tsunami.

SUMMARY

Un disastro che sia causato da eventi naturali o ar-
tificiali viene gestito nel tempo secondo fasi di-
stinte che rispondono a specifiche esigenze e ne-
cessità. Nelle fasi di tarda e post emergenza ven-
gono affrontati problemi di salute pubblica ed in
particolare l’identificazione ed il contenimento di

cluster epidemici. Lo strumento principe, la sorve-
glianza epidemiologica, viene studiato sia dal
punto di vista teorico che applicativo nell’ambito
della missione della Croce Rossa Italiana in Sri
Lanka dopo lo tsunami del 2004 che ha devastato
l’isola.
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