Abstract

state rilevate per ipertensione e emicranie. La
continuità assistenziale è risultata associata a
minori tassi di ospedalizzazione per patologie
comel’ipertensioneel’anemiadovutaacarenza
di ferro; la vicinanza ad un pronto soccorso è
invecericonducibileadaltitassidiospedalizzazionepermalattiementali,patologiealcol-correlateeperquellecondizioniincuiilpazienteè
ricoveratopermenodiungiorno(asma).Iterritorineiqualiinsistonopresidiospedaliericon
unmaggiornumerodilettisonoquelliincuii
tassidiospedalizzazionesonoelevati,anchese
conunaduratadelladegenzamoltocontenuta
(patologie alcol-correlate, deidratazione e gastroenteriti).Ipresidiconunaltotassodicasial
giornopresentanoinvecealtitassidiospedalizzazionepertutteleACSCs.Infineiricoverinon
programmatiperalcunecondizioni(fratturadel
femoreeinfarto)sonopococorrelatiallevariabilipreseinesame.

DISCUSSIONE
Alfinediridurreitassidiospedalizzazione(soprattuttoquelliconunabassaduratadelladegenza) sono necessari interventi mirati e che
tenganoinconsiderazioneleproblematichelegatealterritorio.Migliorarelacontinuitàconil
territorioèunaviapercorribilemadeveessere
accompagnatadallaconsapevolezzadelpazientecheesisteunpercorsoappropriatochevanecessariamenteseguito.
Alcune delle caratteristiche investigate non
sono modificabili nell’immediato (indice di deprivazione)ononsonocontrollabilidaimedici
(numerodipostiletto,prossimitàadunpronto
soccorso). Inoltre, in fase di programmazione
della politica sanitaria, opportune distinzioni
dovrebberoesserefatteasecondadellediverse condizioni che si devono affrontare. Infine,
un’ultimaconsiderazionedicarattereeconomico:seleassociazionirilevatedallostudiofossero casuali, circa 100.00 ricoveri avrebbero potutoessereevitati.Assumendouncostomedio
periricoveridovutiaACSCsparia1739sterline,
sisarebbeconseguitounpotenzialerisparmiodi
170milioni:inun’eradirisorselimitate,questo
èunfattorechenonpuòesseresottovalutato.
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INTRODUZIONE
Raccogliere dati attendibili sugli attacchi alle
strutture sanitarie, agli operatori e ai pazienti
nellezonediguerra,incuil’accessoadosservatoriindipendentièristretto,nonchéraccontare
iltipodiattaccoelesueconseguenze,èunasfidaenorme.
Sebbeneilsistemadi reportingrelativoagliattacchisiamigliorato(tramitestampa,immagini
satellitari,droni),èancoralungalastradaper
raggiungereunsistemastandardizzato(approcciosistematico)dirilevazioneditaliattacchie
degli esiti sulle strutture, sugli operatori e sui
pazienti.
Èormailargamentericonosciutalanecessitàdi
raccoglieredatirobustiingradodiverificaregli
attacchi ai servizi sanitari e la quantificazione
deiloroeffetti.
Nel2012laWorldHealthAssemblyhaassegnato
all’OMSilcompitodisviluppareunmetodoper
agevolarelaraccoltaditalidati.Unametodologiaèstatapostainesserenel2015eiprimistudi
pilota sono stati condotti a Gaziantep, in Turchia,cittàmoltovicinaalconfineconlaSiria.Al
tempostessoèstatocreatouncentroperilmonitoraggiodegliattacchicontroiservizisanitari
(MonitoringViolenceagainstHealthCare,MVH)
ingradodiinserireidatisusupportoelettronicoediverificaretramiteunsistemadireporting
intemporealeiltipodiattacco.Questosistema
rendepossibilelaricezionedellesegnalazionidi
attaccodirettamentedaunnetworkdioperatorie,tramiteunsistemadiverificheincrociate,
permette di individuare il singolo attacco e di
valutarnelaportata.
L’articolo descrive l’uso di questo strumento
condatiprimarirelativiadattacchiastrutture,
ambulanze,operatorisanitariepazientiinnumeroseregionidellaSiria,nelperiodonovembre2015-dicembre2016.

Abstract

METODI
Il gruppo di raccolta (Syria Response Turkey
Cross-border health cluster) effettua il coordinamentodellediverseattivitàsanitarieascopo
umanitarioinSiria.Isuoimembriincludonole
NazioniUnitee50organizzazioninongovernativedisupportoa14governatoratisiriani,cuiappartengono352strutturesanitariecheservono
unapopolazionedicirca5,5milionidipersone.
La segnalazione viene effettuata online e in
modo anonimo secondo un modello predefinitocheconsentediverificaresevisonopossibili duplicazioni. È stato creato un gruppo
WhatsAppformatoda293membri,incuisono
riportate le segnalazioni così da rendere l’informazione immediatamente disponibile. Una
voltapartitalasegnalazione(tramiteunbreve
post all’intero gruppo), viene poi verificata da
tuttiimembri(interniedesterni)evieneinfine
chiestodicompletareilmodelloonlineinforma
anonima.Levariabilichiaveincludonoilluogo,
iltipodiattacco,iltipodistruttura,l’entitàdel
danno,indicandoseèstatocolpitoqualcuno,gli
eventualiferitiomorti.Laverificaimplicacheil
sitooggettodell’attaccosiastatovisitatooche
si fosse presenti durante l’incidente. Il modellorimanemodificabilecosìdapoteraggiungere
ulterioriinformazioniinseguito,sedisponibili.
Entrolesuccessive24orevengonodistribuitea
tuttiipartnerlenotizierelativeall’attacco.
Gli attacchi sono spesso segnalati da più partner,maognunodiloropuòvederesololapropriasegnalazione.Sesiricevesoloun’unicasegnalazionediunevento,vienechiestoadaltri
partnerchelavoranonellastessazonadiconfermarla, per assicurarne l’attendibilità. Ogni
meseildatabasecontienenumerosesegnalazioni,chespessosiriferisconoadunsingoloevento.Alfinediottenereununicoreportperevento,ilgruppodilavoroeffettuaulterioriverifiche
unendo insieme sei variabili chiave: data, ora,
localizzazione, tipo di servizio colpito e codice
delservizio.Lesegnalazionichenonsoddisfano
i criteri stabiliti dal modello vengono evidenziatecome‘nonverificate’,masonocomunque
incluseneldatabase.L’impossibilitàallaverifica
è spesso dovuta ad informazioni insufficienti,
piuttostocheafalsesegnalazioni.

RISULTATI
Durantei14mesiinesame,ilgruppodilavoro
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haricevuto718segnalazioniderivantidapiùdi
1000fontidifferenti(agenziedelleNazioniUniteeONG,maanchevittime,testimoniocularie
operatori).Dopoilcontrolloincrociatofrapartner, sono stati individuati 402 attacchi, di cui
158verificati.Trentaattacchihannotrovatoriscontrodaalmenoduepartnerinterni,manon
daquelliesterni,equindisonostaticlassificati
comenonverificati.Glialtri214sonostativerificati sono da un partner interno e classificati
anch’essicomenonverificati.
Quasiil60%dellesegnalazioniverificatehacoinvoltostrutturesanitariecheeroganoassistenza
pertraumieincludono80ospedalie10centridi
assistenzaprimaria.Leambulanzesonoglialtri
obiettivimaggiormentecolpiti(26,4%).Ibombardamentiaereisonostatiriportartinel69,5%dei
casi,glioperatorisanitarielostaffamministrativosonostaticolpitinel74%deicasi.Ipazienti
hanno subito lesioni o traumi nel 28% dei casi
(principalmente uomini sopra i 18 anni di età,
ancheseicasidimortehannoinvececoinvolto
prevalentementebambinisottoi5anni).
Perquantoconcernegliattacchinonverificati,
la distribuzione è molto simile. Oltre la metà
degliattacchisièverificataadAleppoonelle
zonelimitrofe.Il44%degliospedalihariportato
almenounattaccoeil34%èstatoattaccatopiù
diunavolta.Soloil13%diessièriuscitoanon
interrompereilserviziodiassistenza.

DISCUSSIONE
Il presente studio è il primo che mostra l’implementazionediunsistemainformativostandardizzato in grado di riportare gli attacchi in
temporeale.
Lasfidapiùgrandeèstatailcoinvolgimentodei
partnereilrigorosoprocessoditriangolazione
(partnerchesegnala,partnerinterniepartner
esterni), che ha permesso un’identificazione
univoca per evento. Ulteriori analisi sono ancora in corso, al fine di quantificare gli effetti
degli attacchi sull’accesso ai servizi sanitari e,
diconseguenza,sugliesitidisalute.Èpertanto
fondamentalechesiproseguainquestarilevazioneechevengacoinvoltounnumerosempre
maggioridipartner.
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