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Centri sanitari per rifugiati siriani e sfollati iracheni 
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n nord Iraq, centinaia di migliaia di profughi 
siriani e di sfollati iracheni cercano un rifugio sicuro dai 
combattimenti che stanno insanguinando l’intera area. 

Scappano dalla guerra in Siria o dall’avanzata del 
gruppo Daesh (più noto come Isis) in Iraq, lasciando le 
proprie case e affrontando viaggi difficili e pericolosi. E 
decine di migliaia di altre persone continuano a fuggire 
dalla guerra, in cerca di aiuto.  

I più fortunati trovano ospitalità da amici e parenti 
oppure riescono ad affittare case o stanze nelle aree 
ancora sicure, gli altri vengono alloggiati in campi 
allestiti dalle autorità curde e da organizzazioni 
internazionali.  

Le condizioni di vita sono difficili, le tende non 
sempre bastano, acqua corrente ed elettricità 
funzionano a fasi alterne e il clima incide 
pesantemente sulle condizioni di vita dei profughi: 
torrido d’estate, gelido e nevoso d’inverno. 

 Per affrontare questa emergenza umanitaria a 
partire da luglio 2014 abbiamo ampliato il nostro 
intervento in Iraq, aprendo sei Centri sanitari che 
offrono cure gratuite agli abitanti dei campi per sfollati 
e rifugiati ad Arbat, Kalar e Khanaqin. 

 In seguito al passaggio di consegne effettuato a 
febbraio 2015, il Centro sanitario di Khanaqin è ora 
gestito dalle autorità sanitarie locali. 

 Con l’inizio dell’offensiva di Mosul a ottobre 2016, la 
crisi umanitaria è progressivamente peggiorata, 
provocando lo spostamento di quasi 200.000 persone. 

 Su richiesta dell’autorità curde, dell’Unione Europea 
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, da metà 
gennaio 2017 EMERGENCY ha deciso di contribuire 
alla risposta umanitaria, avviando un intervento presso 
l’Emergency Hospital a Erbil finalizzato a offrire cure 
chirurgiche alle vittime di guerra provenienti da Mosul. 

 

 Dal 2014 EMERGENCY gestisce due Centri 
sanitari che offrono cure gratuite di primo livello agli 
abitanti del campo per gli sfollati iracheni di Arbat e del 
campo per i rifugiati siriani di Arbat. 

 
Con l’aumento delle necessità e l’apertura di nuovi 

campi, nel 2015 e 2016 EMERGENCY ha deciso di 
allargare il proprio intervento aprendo quattro nuove 
cliniche: due nell’area di Kalar, nei campi per gli sfollati 
iracheni di Qoratu e Tazade; le altre due nella zona di 
Arbat nel campo per gli sfollati iracheni di Ashti, che 
conta oltre 14.000 persone. 
 

I bisogni maggiormente riscontrati all’interno dei 
campi nel 2016 sono: patologie delle vie respiratorie 
(32%), malattie all’apparato gastrointestinale (7%), 
infezioni cutanee (7%) e alle vie urinarie (4%). 

 
Le cliniche sono diventate anche un punto di 

riferimento per i pazienti affetti da patologie croniche 
come il diabete e l’ipertensione, per un totale di quasi 
17.000 visite nel 2016 (11% sul totale delle visite).   

 
Nei Centri sanitari sono presenti servizi di 

assistenza ginecologica e ostetrica per le donne e un 
programma di vaccinazioni e di controllo della crescita 
per i bambini. I casi più gravi sono riferiti a strutture 
mediche di secondo livello per i necessari 
accertamenti ed eventuali ricoveri.  

 
Il sistema di riferimenti non si limita tuttavia alle 

urgenze. Solo il 33% dei riferimenti effettuati nel 2016 è 
infatti dovuto a situazioni di emergenza, mentre il 
restante 67% si è rivolto a strutture di secondo livello 
per altri motivi.  

 
All’interno dei Centri lavorano medici e infermieri 

locali, spesso selezionati fra gli abitanti dei campi, 
formati e supervisionati dallo staff internazionale di 
EMERGENCY, seguendo un percorso di training on-
the-job al fine di migliorare le capacità tecniche del 
personale del paese in un’ottica di sviluppo sostenibile 
e durevole. 

 
È stata, infine, realizzata un’attività di medicina 

preventiva attraverso la formazione di Community 
Health Promoters che hanno operato sia all’interno 
delle cliniche sia all’interno del campo attraverso delle 
campagne di sensibilizzazione sulle criticità sanitarie 
che maggiormente si presentano tra la popolazione dei 
campi, fra cui: prevenzione malattie infettive, 
allattamento, buone pratiche di igiene.  

 
I Centri sono costruiti e gestiti per essere ambienti 

confortevoli e accoglienti, capaci di far ritrovare un 
senso di normalità e umanità agli abitanti dei campi.  

 
Tutte le attività svolte all’interno dei campi sono 

realizzate in coordinamento e con il supporto delle 
principali agenzie umanitarie (OMS, UNHCR) presenti 
sul territorio e in stretta collaborazione con le autorità 
sanitarie locali.  

 
Aree di intervento: Assistenza sanitaria di 
primo livello, Medicina preventiva.  
 
Struttura: Sala d’attesa, Ambulatori, 
Laboratorio, Stanza di osservazione, Farmacia, 
Servizi tecnici e ausiliari, Uffici. 
 
Personale internazionale*: 1 programme 
manager, 1 coordinatore amministrativo, 1 
coordinatore medico, 6 infermieri, 2 medici 
internisti, 1 pediatra, 3 logisti, 1 health 
promotion officer.   
 
Personale nazionale*: 202 tra medici, 
infermieri e personale sanitario, addetti 
all’amministrazione e ai servizi 
 
* totale delle sei cliniche attive 

 

 
 
 
 
Dall’inizio delle attività a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 299.353 
Pazienti trasferiti: 25.118 
Beneficiari del programma di medicina 
preventiva: 273.824 
 
Da gennaio a dicembre 2016: 
Visite ambulatoriali: 159.090 
Pazienti trasferiti: 12.814 
Beneficiari del programma di medicina 
preventiva: 185.956 
 


