PROGETTO: Missione di Emergenza “Asklēpiós” (il dio greco della medicina)
Status Attuale : Presente un Team Medico a Lesbo, in partenza altri Teams per Lesbo il 14/01
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Rotta balcanica dei profughi in fuga dalla Siria e dagli altri paesi in guerra della regione, più aree di intervento
1) Lesbo (in greco: Λέσβος, pronuncia /ˈle̞zvo̞ s/) è un'isola greca situata nell'Egeo nordorientale, di
fronte alle coste della penisola anatolica. Il centro principale è Mitilene. Con una superficie di 1.630
km² Lesbo è la terza maggiore isola greca per superficie e l'ottava del Mediterraneo. Caratterizzata da
un cospicuo sviluppo costiero (320 km), ha una popolazione di circa 90.643 abitanti al censimento
2001, un terzo dei quali residenti nel capoluogo Mitilene.
2) Campi profughi alla frontiera Greco-Macedone e tra FYROM e Serbia.
PARTNERS:
Rainbow for Africa ONLUS – Medical development : è un’Associazione senza fini di lucro che opera
nell’ambito dello sviluppo e della cooperazione internazionale, nata a Torino nel 2007 e riconosciuta Onlus
nel 2009. E’ costituita da medici (specialisti in varie discipline), infermieri, altre figure sanitarie, ingegneri ed
esperti informatici, che mettono a disposizione la loro professionalità ed esperienza. L’associazione di
sviluppo sanitario italiana è presente da molti anni in Senegal con interventi di formazione, prevenzione e
cura di malattie a contagio idrico, medicina d’urgenza, formazione e supporto del personale sanitario locale
e in Sierra Leone con progetti nell’ambito della formazione e della traumatologia. Negli anni passati ha
attivato progetti in Burkina Faso ed Etiopia. Dispone di una branca di emergenza “Rainbow CRISIS UNIT” già
intervenuta ad Haiti durante il post-terremoto e in Sierra Leone per l’epidemia di Ebola. Sia i progetti di
cooperazione che quelli di emergenza sono stati cofinanziati da OPM Valdese.
MISSIONLAND è un progetto di cooperazione allo sviluppo che ha come scopo fornire dei mezzi adatti al
trasporto di persone e cose per le missioni che operano sul campo. L’iniziativa è nata nel 2001 da quando un
gruppo di 9 appassionati di fuoristrada vicentini, guidati da Roberto Maculan, progettò un viaggio umanitario
in Sierra Leone. Costituita ONLUS nel 2009 collabora con altre associazioni per portare salute nel sud del
mondo. Dal 2001 ad oggi sono state fatte 18 edizioni di Missionland, e sono stati consegnati più di 46 mezzi
tra cui anche un’ambulanza e 8 camion.
NutriAid : è un'organizzazione medico-umanitaria indipendente, creata nel 1996, impegnata nella lotta
contro la malnutrizione infantile. Ad oggi è presente in Rwanda, Senegal, Madagascar, Repubblica
Democratica del Congo e Somalia, dove agisce attraverso programmi a lungo termine o nelle emergenze
causate da conflitti, violenze o catastrofi naturali. Costruisce, ripristina e coordina centri intensivi di lotta
contro la malnutrizione acuta, severa o moderata e cronica, per il trattamento del disequilibrio ponderale
nei bambini.
Realizza programmi sanitari attraverso la propria unità medico-scientifica tramite l'invio nei paesi in via di
sviluppo di équipe mediche specializzate – in primo luogo pediatri - formati sulle tematiche della MPE,
Malnutrizione Proteico Energetica. La sede nazionale si trova a Torino.

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Isola di Lesbo : L’isola per centinaia di migliaia di profughi è la prima porta d’accesso al Continente Europeo.
L’80 per cento di chi è in cammino lungo i Balcani è passato di qui. Oltre centomila solo a ottobre, dall’inizio
dell’autunno se ne sono contati a Lesbo più che in tutta Italia nel 2015, al ritmo di 4 mila, almeno, ogni
giorno.Ogni testimonianza racconta di decine di migliaia di profughi già pronti a partire dalle coste turche,
coi trafficanti che stanno riducendo i prezzi per smaltire la «fila d’attesa». Non sarà il freddo e il mare grosso
a fermarli. S’è già visto coi primi naufragi, aggravati da un soccorso poco coordinato. I più zelanti tra i
volontari sono gli spagnoli di Pro-Activa, l’impresa dei fratelli Canals che arrivata qui s’è trasformata in Ong,
una sorta di bagnini senza frontiere, con moto d’acqua e galleggianti. Non possono fare molto, ma si
coordinano con la nave norvegese di Frontex che ha mezza dozzina di uomini di equipaggio. La guardia
costiera non ha personale né dotazioni sufficienti. «Noi non siamo attrezzati per i disastri - ammette Oriol
Canals -, ma nemmeno loro. E siamo sicuri che ci sarà presto un’altra tragedia». L’UNHCR mette a
disposizione autobus per arrivare ai centri di accoglienza, ma il locale funzionario Djamal Zamoum, sospira
di frustrazione: «Abbiamo così tante incombenze... E non si vede un piano a lungo termine. Eppure, nulla ci
lascia pensare che tutto questo avrà fine. Stiamo cercando di aumentare la capacità di accoglienza», spiega
Zamoum. Altri container, altre tende, altre coperte grigie e ispide. Ma anche in questo caso, non basta. I
«centri di registrazione», che di fatto sono campi profughi, debordano orribilmente, sul ciglio delle strade,
tra gli ulivi, al porto di Mitilene, donne, uomini, vecchi, lattanti dormono ovunque all’addiaccio. E di notte la
temperatura non è molto più alta che a Milano. Meglio al campo di Kara Tepe, che ospita solo famiglie
siriane, una media di 1.200 a notte. Impressionante Moria, che accoglie tutte le altre nazionalità, e supera
facilmente le 5.000 persone al giorno. «Ma questa è la situazione da cui vengo!», si meraviglia Dijwar Hasan,
insegnante d’inglese partito dal Kurdistan siriano che pensava di essere sbarcato in Europa. È l’«hotspot»
ufficiale, il primo in Grecia in seguito agli accordi Ue, con scarso personale, pochi scanner per le impronte, e
internet che spesso collassa. L’avvio delle registrazioni al principio ha creato scene apocalittiche di gente in
fila anche sette giorni. «La situazione è migliorata - assicurano tre stremati cooperanti inglesi -, l’attesa è di
qualche ora. Ma ne resta da fare...». Judith Sunderland, condirettrice di Human Rights Watch in Europa, ha
appena concluso una ricognizione: «La Grecia non può affrontare questa crisi da sola, non ha le risorse.
L’Unione Europea deve fare un passo avanti per aiutarla a garantire un passaggio sicuro per i richiedenti
asilo». Venerdì hanno ripreso a salpare i traghetti per il Pireo, che erano stati in sciopero quattro giorni, con
l’effetto di ventimila persone accalcate su un’isola di 85 mila abitanti. Solo sabato sono partiti quasi in
ottomila. Tutti a proprie spese, tariffa minima 45 euro.
Assistenza sanitaria scarsissima, molti volontari senza competenze di primo soccorso e rianimazione
cardiopolmonare, nessun supporto a trattamenti di emergenza-urgenza a bambini e donne in gravidanza (in
percentuale molto alta)
Campi profughi alla frontiera Greco-Macedone e tra FYROM e Serbia : Tali campi sono a gestione statale
con l’ausilio per il loro coordinamento di UNHCR. Attualmente è prevista la registrazione e la consegna di un
permesso transitorio di 72 ore per i soggetti transitanti nel campo ma, a causa del sovraffollamento non
viene effettuata. All’interno di entrambi i campi operano principalmente ong locali che si occupano della
distribuzione di cibo e di alimenti. Non ci sono carenze relativamente alla distribuzione di cibo ed acqua.
Per i bambini sono organizzate anche delle attività ludiche ad opera di Clown Sin Frontera (associazione di
volontari spagnoli). Lungo il perimetro della tenda si trovano alcune brandine per far riposare le donne, in
particolare le donne in gravidanza.
L’assistenza sanitaria è demandata al presidio della Croce Rossa, presente solo con personale parasanitario
con funzione principalmente di dispensario per la somministrazione di medicine.
In alcuni campi è presente anche un medico generico, solo nelle ore diurne (entro le 18.00 circa).
Le principali criticità rilevate riguardano in particolare alcuni dei soggetti più vulnerabili ovvero donne incinte
o che hanno partorito da pochi mesi e bambini di età compresa tra gli 0 ed i 6 anni.

Si stima che tra le donne transitanti nel centro il 60% sia incinta ed il 20% abbia partorito da meno di un
anno e quindi si stia muovendo con al seguito un neonato tra 0-1 anno. Non è presente in nessuno dei campi
un pediatra mentre solo 2 giorni su 7 è prevista la presenza di un’ostetrica o un ginecologo. In caso di
necessità è previsto il trasporto, per una visita più accurata, fuori dal campo, nel primo ospedale vicino.
Purtroppo le persone preferiscono proseguire il viaggio piuttosto che uscire dal campo: temono in fatti o di
essere registrate nel paese, rimandate indietro, perdere il gruppo con cui stanno viaggiando o che la
situazione alle successive frontiere cambi e di rimanere, di conseguenza, bloccati. All’interno dei treni che
percorrono il tratto tra Gevgelija e Tabanovtse non è presente alcun personale, tantomeno sanitario. In tutti
i campi vi è una carenza di prodotti per i bambini: mancano biberon, pannolini, creme etc… Molti bambini
arrivano a Gevgelija con dermatiti e infezioni della pelle dovute alle scarse condizioni igieniche e a volte non
è possibile fornire pannolini a causa della carenza di stock.
CRITICITA dello Scenario:
Le principali criticità rilevate riguardano in particolare :
Assistenza sanitaria scarsissima, molti volontari senza competenze di primo soccorso e di
rianimazione cardiopolmonare,
Nessun supporto a trattamenti di emergenza-urgenza a bambini ( in particolare con stati di avanzata
disidratazione e possibile malnutrizione) e donne in gravidanza (in percentuale molto alta)
Nessun programma specifico a tutela dei bambini (vedasi l’esempio del progetto Unicef-La Strada a
Gevgelija)
Assenza mediatori culturali, con particolari competenze linguistiche, per agevolare le operazioni di
primo soccorso dopo l’avvistamento dalla costa e l’approdo dei gommoni
Nessun coordinamento con il campo di Gevgalija per la segnalazione di soggetti particolarmente
vulnerabili (assegnazione codice di ingresso prioritario, monitoraggio condizioni di salute di soggetti
che hanno ricevuto assistenza sanitaria a Lesbo)
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
•

Fornire assistenza sanitaria ai profughi

•

Fornire formazione a personale sanitario locale e laico con training su competenze di primo
soccorso e rianimazione cardiopolmonare, e supporto a trattamenti di emergenza-urgenza a bambini
e donne in gravidanza

•

Fornire tutela specifica ai soggetti più vulnerabili grazie alla loro individuazione per l’assegnazione
codice di priorità/ monitoraggio nel tragitto da Lesbo al confine Serbo.

•

Migliorare il coordinamento per le azioni a sostegno dei soggetti più vulnerabili (donne in gravidanza,
bambini, soggetti con condizioni di salute difficili) tra Lesbo ed i passaggi nei campi macedoni.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Secondo quanto emerso dall’analisi delle criticità di cui sopra un’attenzione particolare deve essere posta ad
interventi sanitari relativamente ad operazioni di primo soccorso. Inoltre, viste le molte iniziative volontarie
individuali è importante inviare team strutturati e formati onde evitare di aggravare, con procedure
disorganizzate, la situazione già molto critica.
Dopo l’invio delle prime squadre con compiti anche logistici si programma l’invio di una struttura campale
autonoma dal punto di vista energetico (tende pneumatiche, container, centrale energetica e
telecomunicazioni). L’attivazione sarà progressiva con invio dei primi team con funzione anche di
valutazione della necessità di impiego di risorse (si prevede un aumento delle necessità sanitarie con
l’avanzare del freddo e del maltempo) fino al dispiegamento totale della struttura.

Ci aspettiamo che nel corso dell’inverno prosegua la tendenza all’incremento dl flusso dei migranti a causa
del peggioramento del quadro bellico in Siria, Iraq, Afganistan e Pakistan e delle conseguenti sofferenze della
popolazione civile, ma crediamo sia ragionevole pensare ad una variazione del percorso con il peggiorare
delle condizioni del mare. Questo è il motivo per cui si è scelto di utilizzare una struttura mobile per avere la
massima elasticità di azione.
Fondamentale appare inoltre il coordinamento con il team sanitario che lavorerà in FYROM.
Importante strutturare un sistema di segnalazione delle persone che hanno ricevuto assistenza sanitaria o
che hanno mostrato problemi sanitari di modo che, oltrepassato il confine con la FYROM il team di progetto
in FYROM attenda i soggetti vulnerabili per monitorare lo stato di salute e fare entrare preventivamente tali
soggetti nel campo di Gevgelija.
A1

Italia - Lesbo
RAINBOW

A2

Isola di Lesbo
MISSIONLAND

Invio di TEAM medicoinfermieristici e di volontari laici
dell’emergenza territoriale con
dotazioni farmacologiche e
strumentali adatte al primo
soccorso, allo screening delle
patologie di bambini e donne
gravide e al trattamento di
problematiche
di
salute
nell’ambito
dell’emergenzaurgenza.

Dispiegamento di una struttura
mobile che possa assicurare
assistenza sanitaria in sicurezza
anche in condizioni meteo
avverse.

Tutto il personale inviato sarà
anche formatore di manovre di
primo soccorso e rianimazione
cardiopolmonare
con
corsi
indirizzati ai volontari laici.
L’attivazione sarà progressiva
con invio dei primi team con
funzione anche di valutazione
della necessità di impiego di
risorse (si prevede un aumento
delle necessità sanitarie con
l’avanzare del freddo e del
maltempo) fino al dispiegamento
totale della struttura.
Clinica Mobile

N.1 Autocarro 4x4 multifunzione
dotato di verricello/ gru e shelter
con le seguenti caratteristiche:
- possibilità di essere scaricato e
posizionato su ogni tipo di
terreno
- dotato di fonti di energia
(pannelli solari/gruppo
elettrogeno)
- capacità di produrre
calore/condizionamento per
tende sanitarie
- dotato di impianto radio, basi
ricarica radio portatili individuali
- dotato di impianto di
comunicazione satellitare,
postazione internet
- dotato di pali telescopici per
illuminazione e antenne radio
- cassoni esterni per trasporto
tende, viveri suppellettili, piccola
cucina elettrica/gas
- serbatoi supplementari di
carburante e acqua

- locale EMERGENCY
ROOM/Sala Parto con 1 monitor
multiparametrico, 1 DAE, 1
Ecografo, 1 ventilatore
meccanico dotato di
compressore, 1 concentratorei
ossigeno
N.1 Tenda Pneumatica da adibire
a degenza / accoglienza

A3

Lesbo
NUTRIAID

Creazione spazio ludico per i
minori per allontanarli da
eventuali
operazioni
di
rianimazione/medicina
d’urgenza. Progetto gemello
rispetto a quello esistente a
Gevgelija.

2 Risorse (mediatori
culturali/animatori)
1 Medico pediatra per monitorare
1 Ostetrica/Ginecola

Presenza di staff sanitario nella
tenda al fine di monitorare lo
stato nutrizionale e di salute dei
minori e delle donne in stato di
gravidanza
A4

Coordinamento con lo staff 2 Risorse Coordinamento ( di cui
presente nel campo di Gevgelija 1 in Grecia, 1 in FYROM)
per la segnalazione di soggetti
NUTRIAID/RAINBOW vulnerabili.
in Grecia
Trasmissione cartelle mediche di
IOM in FYROM
soggetti che hanno ricevuto
assistenza sanitaria all’arrivo a
Lesbo
Lesbo-Gevgelija

PERSONALE COINVOLTO
Medici, infermieri, soccorritori EMT formati a BLS-D e PHTLS delle organizzazioni coinvolte nel progetto
BENEFICIARI DEL PROGETTO:
Profughi in fuga da Paesi in guerra (Siria, Kurdistan, Iraq, Afganistan) con una media di arrivi di 2500-3000 al
giorno con picchi di 7500, lungo la rotta balcanica (isola di Lesbo, frontiera tra Grecia e FYROM e la
successiva tra FYROM e Serbia)

Aggiornamento al 4/1/2016 in preparazione partenza Shelter Clinica Mobile
Shelter Clinica Mobile – Configurazione Terapia Intensiva
-

Monitor Defibrillatore
Respiratore Automatico
Concentratore di Ossigeno
Aspiratore
Culla Termica
Piano di Lavoro
PC , stampante e telecamera interna
Lavabo
Radio UHF fissa e Basi ricarica Portatili
Cassettiere per farmaci e materiale vario
Frigorifero
Router WIFI

Esterno
- Panelli solari e gruppo elettrogeno
- Palo illuminazione e antenne
- Telecamera esterna
- Collegamento con tenda pneumatica per fornitura
energia elettrica e riscaldamento

Tenda Pneumatica a 4 Archi
-

Illuminazione
Riscaldamento ad aria
Materassini gommapiuma

Questa è la mappa di Lesbo, a Mitilyni c’è il porto e
l’aeroporto e poco lontano il campo del governo greco
(MORIA) dove i profughi vengono registrati prima di
prendere il traghetto per Atene. I profughi arrivano dalla
Turchia a nord e a est.
Noi stiamo lavorando lungo la costa nord, sotto il controllo
dell’UNHCR.

Punti di Approdo

Punti Approdo a Nord dell’Isola

La costa nord è divisa tra 3 organizzazioni che si occupano
della miriade di volontari che fanno assistenza allo sbarco
con vestiti asciutti (sono sempre tutti fradici) minestra e
bevande calde e piccoli van per portare le persone fino alla
strada dove ci sono i bus dell’UNHCR per portarli ai campi di
transito dove c’è assistenza sanitaria e tende calde. Di qui
verranno poi portati al campo principale di Moria per la
registrazione di FRONTEX. In mare ci sono la guardia
costiera turca e greca, le navi di FRANTEX e i baywatch
spagnoli con barche e moto d’acqua. Il coordinamento
sanitario è diviso tra due grandi ONG, la francese WAHA
(con cui stiamo lavorando noi) e la scozzese Positive Action
Poi ci sono moltissimi volontari freelance, da weekend, che
fanno più danno che altro, non coordinati, senza
attrezzature e spesso pure da ospitare e nutrire.
Le priorità sono : i bambini, sempre bagnati e in ipotermia,
a volte da rianimare se annegano, poi molte donne in stato
di gravidanza (se riesco mettiamo un ecografo, ma non so
se ho abbastanza soldi) e poi tuti gli altri che stanno male,
sono bagnati e infreddoliti.

