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riassunto
Un’informazione di sanità pubblica accurata, pertinente e tempesti-
va è essenziale nelle crisi umanitarie: può aiutare a definire necessità 
e priorità, guidare le decisioni sugli interventi e l’allocazione delle 
risorse, monitorare le tendenze, valutare l’efficacia della risposta, di-
fendere i diritti umani ed estrarre lezioni che si possano applicare in 
contesti simili. Questa rassegna mostra, però, come, nonostante la 
crescente richiesta di dati per giustificare gli investimenti in assisten-
za umanitaria, l’informazione di sanità pubblica disponibile nelle 
crisi umanitarie sia, in generale, carente e secondaria a logiche e in-
centivi di carattere politico, contribuendo così ai ripetuti fallimenti 
che affliggono l’azione in questi contesti.
L’articolo passa in rassegna le cause culturali, politico/contestuali, me-
todologiche ed etiche che ostacolano la produzione, la circolazione e 
l’uso di informazioni per decidere quali interventi sanitari mettere in 
atto o modificare. Le competenze e i metodi epidemiologici classici 
sono poco adatti in un contesto umanitario e gli approcci e strumenti 
che sono stati introdotti richiedono di essere validati e raffinati. C’è 
bisogno di un maggior numero di “epidemiologi scalzi”, con espe-
rienza sul campo e che sappiano lavorare con demografi, antropologi 
e sociologi per capire meglio le necessità prioritarie alle quali dare 
risposta in una crisi. L’evidenza di per sé, però, non è sufficiente: a es-
sere determinante nell’uso o meno dell’informazione per le decisioni 
sulle risorse e gli interventi umanitari è la volontà politica.

Parole chiave: gestione dell’informazione, crisi umanitarie, 
epidemiologia sul campo, approcci qualitativi, mortalità

aBstraCt
Accurate, relevant and timely public health information is paramount 
in a humanitarian crisis: it can help to identify needs and priorities, 
guide decisions on interventions and resource allocation, monitor 
trends, evaluate the effectiveness of the response, support advocacy 
for human rights, and extract lessons that could be relevant in similar 
contexts. The present review shows, however, that the public health 

information available in humanitarian crises is, in general, inadequate 
and that its application is secondary to reasoning and incentives of 
a political nature, thus contributing to the recurrent failings of hu-
manitarian action. This article reviews the causes of this state of affairs 
– cultural, political/institutional/methodological and ethical – that 
hinder the production, dissemination, and use of information for 
determining which interventions should be implemented or modi-
fied. Traditional epidemiological skills and methods are poorly suited 
to humanitarian contexts. The approaches and tools that have been 
introduced in crisis contexts require validation and improvement. 
There is a need for more field “barefoot epidemiologists” who are able 
to collaborate with anthropologists, demographers, and sociologists 
to better understand the priorities to be addressed in a crisis. Evi-
dence, however, is not enough per se: it is political will that is the key 
factor in the use, or not, of information in decision-making concern-
ing humanitarian resources and interventions.

Keywords: information management, humanitarian crises, field 
epidemiology, qualitative approaches, mortality

Punti CHiaVE
n Questa rassegna mostra come l’informazione di sanità pubblica nelle 

crisi umanitarie sia carente e secondaria a logiche di carattere politico.
n Durante una crisi, la mancanza di informazioni accurate e tempestive 

può avere conseguenze catastrofiche sulla salute e sul benessere della 
popolazione coinvolta, risultando nello spreco di risorse preziose.

n Le competenze e i metodi epidemiologici “classici” sono poco 
adatti in un contesto umanitario.

n Questioni fondamentali nelle crisi umanitarie possono essere ri-
dotte a una definizione di evidenza “sufficiente” per guidare le 
azioni in un dato contesto.

n Si richiedono nuovi approcci multidisciplinari per indirizzare fi-
nanziatori, governi dei Paesi coinvolti e operatori umanitari.

n L’evidenza di per sé non è sufficiente: è la volontà politica a esse-
re determinante nelle decisioni che riguardano risorse e interventi 
umanitari.
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introduZionE
L’efficacia dell’azione umanitaria nel campo della sanità pub-
blica, intesa qui come l’insieme degli interventi tesi ad atte-
nuare le conseguenze su morbilità e mortalità delle crisi do-
vute a conflitti armati, carestie o disastri naturali, dipende da 
vari fattori, tra cui la conoscenza del contesto, la compren-
sione dei bisogni prioritari e la corretta e tempestiva identifi-
cazione e messa in atto su scala adeguata degli interventi più 
appropriati per far fronte a tali bisogni. L’importanza dell’in-
sieme di informazioni ed evidenze necessarie a prendere de-
cisioni in un contesto di crisi è ovvia, anche se di per sé non 
sufficiente.1 Dijkzeul et al.2 notano che nelle crisi umani-
tarie l’evidenza deve avere due caratteristiche fondamentali:
n essere metodologicamente valida
n essere pertinente per coloro che prendono le decisioni. 
Inoltre, nella prima fase acuta di una crisi, un altro elemen-
to critico è quello temporale: soprattutto nelle fasi iniziali, 
si devono «prendere decisioni difficili, sotto pressione e con 
minima informazione».3
In questo articolo si cerca di mostrare a quale punto l’in-
formazione di sanità pubblica nelle crisi sia, in generale, 
carente, ma anche spesso secondaria a logiche e incenti-
vi di carattere politico, contribuendo ai ripetuti fallimen-
ti che affliggono l’azione umanitaria in varie crisi, passa-
te e attuali.4 Alcuni rimedi sono, tuttavia, possibili, e sono 
l’oggetto di una serie di proposte formulate più avanti.

L’inFormaZionE di sanità PuBBLiCa
nEi ContEsti di Crisi 
Occorre innanzitutto distinguere due livelli di evidenza:
1. quella relativa all’efficacia potenziale degli interventi sa-
nitari in contesti umanitari (per esempio, terapie per la 
malnutrizione acuta, strategie vaccinali; attività psicoso-
ciali per promuovere la salute mentale);
2. quella contestuale, cioè l’insieme d’informazioni sullo 
stato di salute della popolazione, bisogni e rischi sanitari 
prioritari, disponibilità dei servizi e prestazione dell’azione 
umanitaria.

indiCE
n	 INTRODUZIONE

n	 INFORMAZIONE DI SANITÀ PUBBLICA NEI CONTESTI DI CRISI
 Evidenza potenziale degli interventi
 Informazioni contestuali
 Qualità degli studi
 Quantità e disponibilità dei dati
 Conseguenze

n	 LE CAUSE DEL CATTIVO STATO DELL’INFORMAZIONE 
DI SANITÀ PUBBLICA

 Cause culturali
 Cause politiche/contestuali/logistiche
 Cause metodologiche
 Cause etiche

n	 ALCUNE CONCLUSIONI E POCHI SUGGERIMENTI
 Se l’informazione sanitaria nelle crisi umanitarie è malata, 

esistono rimedi efficaci?

EVIDENZA POTENZIALE DEGLI INTERVENTI
La base di evidenza per gli interventi di sanità pubblica nel-
le crisi rimane sottile, come dimostrato da una recente ras-
segna sistematica in cui si mettono in evidenza lacune di 
quantità, ma anche di qualità, degli studi disponibili.5 E in 
cui, per esempio, si dimostra che per le malattie non tra-
smissibili la conoscenza è molto limitata, con solo otto stu-
di, nessuno dei quali relativo ai tumori. Tali lacune riemer-
gono in una rassegna dell’evidenza del progetto Sphere:6 
tra decine di standard per il settore sanitario, solo il 13% 
era basato su una forte evidenza formale, mentre i rima-
nenti erano meramente sostenuti da esperienze pratiche.7

INFORMAZIONI CONTESTUALI
In un articolo del 1948 sulle condizioni dei rifugiati e sfol-
lati in seguito alla partizione tra India e Pakistan, Taylor 
ammetteva candidamente di essersi «basato interamente su 
impressioni».8,9 Mezzo secolo dopo, nonostante un tangi-
bile progresso delle tecnologie, conoscenze e pratiche nel 
campo umanitario,10 un editoriale della rivista Disasters 
reiterava: «[…] dati accurati pre-crisi sono raramente di-
sponibili […] le parti del conflitto tendono a manipolare 
l’informazione […] le agenzie umanitarie, nella ricerca af-
fannosa di finanziamenti, spesso diffondono statistiche che 
devono più alle congetture e all’immaginazione che alle in-
chieste. I media tendono a ripetere e semplificare […]».11 
Il Dipartimento britannico per lo sviluppo internaziona-
le (Department for International Development – DFID), 
una delle più potenti agenzie governative di cooperazio-
ne, nel 2014 riconosceva che le decisioni umanitarie sono 
spesso basate su informazioni di debole qualità.12

qUALITÀ DEGLI STUDI
In campo sanitario, la situazione non è migliore. Una serie 
di analisi della qualità degli studi di prevalenza di malnu-
trizione e di mortalità nelle crisi, due indicatori essenzia-
li per valutare lo stato di salute della popolazione affetta, 
mette in luce problemi importanti di standardizzazione di 
metodi ed errori nel disegno e realizzazione delle indagi-
ni.13,14 L’analisi più recente e completa concludeva che 
solo il 35% (n. 368) delle indagini nutrizionali e il 3% (n. 
158) di quelle di mortalità svolte in contesti di crisi soddi-
sfacevano criteri minimi di qualità.15

Il celebre epidemiologo Hans Rosling,16 chiamato dal Mini-
stero della sanità della Liberia a prestare assistenza tecnica al 
picco dell’epidemia di Ebola, dovette ammettere: «Siamo as-
solutamente sicuri che non possiamo essere sicuri sui dati».17

qUANTITÀ E DISPONIBILITÀ DEGLI STUDI
Se sull’insufficiente qualità dell’informazione nelle crisi 
umanitarie sembra che ci sia un consenso, il giudizio sulla 
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quantità e disponibilità della stessa è più complicato. All’i-
nizio di una crisi importante, la mancanza di dati minimi, 
prontamente disponibili e con una sufficiente copertura, 
è un riscontro comune. Per esempio, durante i primi sei 
mesi della crisi, informazioni essenziali come prevalenza 
della malnutrizione acuta, copertura vaccinale per il mor-
billo (una delle principali cause di mortalità in molte cri-
si) e persino localizzazione e aree di intervento degli at-
tori umanitari (la cosiddetta matrice Who is doing What 
Where and When, essenziale per un coordinamento effica-
ce) erano disponibili rispettivamente solo nel 43%, 15% e 
15% dei più importanti conflitti armati sorti tra il 2010 e 
il 2015.18 Questa mancanza d’informazione risultava più 
marcata nei disastri naturali, nonostante tale tipologia di 
crisi attragga generalmente maggiori fondi e avvenga in 
popolazioni più facilmente raggiungibili.
In molte crisi, il problema principale non è tanto la quantità 
di dati, quanto la loro accessibilità.19 Le autorità sanitarie e 
le agenzie umanitarie producono un ampio spettro di infor-
mazioni potenzialmente utili: analisi delle situazioni, propo-
ste di progetto, dati routinari di attività, valutazioni dei bi-
sogni, sistemi di sorveglianza e rapporti interni riempiono 
molte ore di lavoro degli operatori sanitari locali e interna-
zionali. La maggioranza di queste informazioni, però, è poco 
standardizzata, raccolta su documenti o banche dati poco in-
tegrate, non circola e rimane quindi inaccessibile e inutiliz-
zata sia dai meccanismi di coordinamento diretti dalle Na-
zioni unite sia dalle stesse autorità sanitarie dei Paesi colpiti.
In alcuni casi, l’informazione prodotta è ridondante o, nel 
peggiore dei casi, contradditoria. Secondo il Centre for Re-
search on the Epidemiology of Disasters (CRED), circa 30 
studi di mortalità furono condotti in Darfur, Sudan, tra il 
2003 e il 2005. Nel 2004, a distanza di pochi mesi, l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità (OMS)20 e il Program-
ma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite21 ese-
guirono due studi di mortalità nella stessa regione, da cui 
emergevano risultati opposti: secondo l’OMS, la mortalità 
superava la soglia di emergenza e richiedeva un’espansione 
rapida della risposta umanitaria, mentre nell’indagine del 
PAM i tassi erano inferiori alla soglia.
Beesley e colleghi22 descrivono come il neonato Ministero 
della sanità del Sud Sudan, nei primi anni di indipenden-
za, ricevette in poco tempo un tale “diluvio” di dati, anali-
si e piani da parte delle agenzie di cooperazione da saturare 
la limitata capacità di assorbimento e di presa di decisioni 
del suo ristretto numero di funzionari: un tipico esempio 
di sovraccarico di informazione.

CONSEGUENZE
Nelle crisi umanitarie, i bisogni inevitabilmente sono mag-
giori delle risorse, anche nelle emergenze che fanno notizia, 

che attraggono gran parte degli aiuti. Una solida analisi del-
la situazione potrebbe prevenire o ridurre lo spreco di risor-
se indirizzando l’allocazione delle risorse verso le esigenze 
prioritarie. In ogni caso, in contesti di crisi i dati sono mol-
to scarsi e incompleti e sono dispersi fra varie persone e isti-
tuzioni. La carenza di informazioni accurate e tempestive 
sin qui descritta può avere conseguenze catastrofiche (seb-
bene quasi mai documentate) per le popolazioni coinvolte 
nelle crisi. Per esempio, il britannico DFID decise nel 2001 
di sospendere temporaneamente gli aiuti alimentari al Dar-
fur (regione del Sudan in crisi cronica), sulla base dei risul-
tati distorti di una valutazione rapida dei bisogni condotta 
da una ONG, nonostante fosse disponibile una serie di dati 
metodologicamente robusti indicanti una situazione grave 
di malnutrizione e insicurezza alimentare.23 Più recente-
mente, la mancata diffusione di dati chiari sulle tendenze 
epidemiche durante la prima metà del 2014 è stato uno dei 
fattori determinanti i gravi ritardi alla risposta contro l’epi-
demia di Ebola in Africa occidentale.24 Persistono attual-
mente dubbi sulla vera entità delle crisi alimentari dovute ai 
conflitti in Sud Sudan e Yemen, dove dichiarazioni di care-
stia attuale o imminente da parte delle Nazioni Unite sono 
state contraddette da dati antropometrici che, sebbene im-
precisi e geograficamente poco rappresentativi, presentano 
la situazione come meno grave del previsto.25 In Siria, gli 
operatori sanitari lamentano la mancanza di analisi in gra-
do di permettere una prioritizzazione oggettiva delle malat-
tie croniche, trascurate da molti in favore della chirurgia di 
guerra, percepita come più importante.26 Le conseguenze 
dei ritardi nella risposta umanitaria riguardo alla carestia del 
2011 in Somalia, in termini di bilancio delle vittime, furo-
no estremamente serie, come si vedrà più sotto.
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LE CausE dEL CattiVo stato dELL’inFormaZionE 
di sanità PuBBLiCa
Come tutte le patologie complesse, la malattia di cui sof-
fre l’informazione nelle crisi umanitarie ha cause multiple, 
interdipendenti e complesse.

CAUSE CULTURALI
L’attitudine secondo cui «bisogna agire immediatamente» 
fa parte della cultura umanitaria. Si giustifica all’inizio di 
una crisi acuta, quando una risposta tempestiva, mirata ai 
bisogni primari (alloggio, acqua, cibo, igiene, salute) e ba-
sata sull’esperienza di altre crisi in contesti analoghi, aiu-
ta a definire gli interventi umanitari e a salvare molte vite. 
In crisi croniche e complesse, tuttavia, questa reazione può 
portare ad accettare dati raccolti senza metodi adeguati di 
campionamento o addirittura stime senza fonti attendibi-
li, e avviare interventi umanitari basati su supposizioni in-
dimostrate, senza un’analisi corretta dei problemi,27,28 per 
giunta spesso replicando a oltranza modalità di intervento 
attuate in crisi precedenti senza adattamento, un fenome-
no culturale ben descritto nel settore umanitario.29

Particolarmente in contesti insicuri, gli operatori umanitari 
vivono in aree “bunkerizzate”, separati dal resto della popo-
lazione.30 Rigidi protocolli di sicurezza da rispettare, barrie-
re linguistiche, priorità accordata alla competenza speciali-
stica rispetto alla conoscenza del contesto locale, condizioni 
economiche, valori e comportamenti culturali e sociali mol-
to distanti da quelli della popolazione coinvolta 
creano ostacoli che impediscono una comunica-
zione efficace e una comprensione reale dei biso-
gni.31-33 Durante l’epidemia di Ebola in Africa 
occidentale, l’iniziale incapacità di comprendere 
le norme socioculturali delle popolazioni – per 
esempio, le pratiche di seppellire i morti – con-
dusse a risultati opposti a quelli sperati, come il 
rifiuto delle comunità di comunicare i casi di ma-
lattia e decesso, con conseguente aumento della 
trasmissione della malattia.34

Queste barriere hanno risvolti metodologici: i 
questionari devono essere formulati in modo 
da essere comprensibili agli intervistati; que-
stioni troppo sensibili dal punto di vista cultu-
rale vanno eliminate o indagate in modo indi-
retto. Inoltre, in alcune culture è inammissibile 
che una donna sia intervistata da un uomo e/o 
in assenza del marito.

CAUSE POLITICHE/CONTESTUALI/LOGISTICHE
I contesti umanitari, soprattutto quelli di con-
flitto armato, sono instabili, imprevedibili e in-
controllabili35 e tendono ad amplificare le dif-

ficoltà normali di gestione dell’informazione in contesti 
poveri. L’insicurezza non solo può impedire l’accesso alla 
popolazione sulla quale si devono raccogliere informazio-
ni, ma può anche danneggiare le infrastrutture sanitarie 
che producono dati epidemiologici, fino al collasso dei si-
stemi d’informazione sanitaria di routine.36 Altre priorità 
distolgono il personale sanitario dalla raccolta dati, molti 
registri vanno persi, la trasmissione dell’informazione può 
essere ostacolata da problemi di comunicazione e insicu-
rezza. E, se da un lato emigrano forti componenti del per-
sonale sanitario locale (con la loro preziosa memoria isti-
tuzionale), dall’altro si verifica un influsso di outsider che 
non conoscono la realtà locale.
Ulteriori fattori mettono a dura prova la raccolta di dati 
completi, accurati e tempestivi. È ampiamente condivi-
so che lo “spazio umanitario” si stia contraendo37 anche 
per l’uso, e abuso, da parte di alcuni governi occidenta-
li dell’assistenza umanitaria per soddisfare obiettivi politici 
in aree politicamente rischiose, come l’Afghanistan, l’Iraq 
e la Siria. Attori non governativi, tra i quali gruppi armati, 
possono impedire l’accesso alle agenzie umanitarie, come è 
successo in Somalia con Al-Shabaab, in Afghanistan con i 
Talebani e in Iraq e Siria con Daesh.38 Le legislazioni anti-
terroristiche di governi donatori pongono enormi barriere 
burocratiche all’assistenza umanitaria in tali aree.39 In al-
cune situazioni, le autorità locali ostacolano o impedisco-
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no l’accesso umanitario, o espellono organizzazioni uma-
nitarie perché documentano violenze sessuali e altri abusi 
di diritti umani, con conseguenze gravissime sull’assisten-
za umanitaria, come è successo in Darfur nel 2009 e in Pa-
kistan nel 2017.40,41 Inoltre, i regimi autoritari tendono a 
controllare l’informazione, ne impediscono la diffusione e 
ostacolano la ricerca indipendente: ne sono flagranti esem-
pi l’Iraq prima del 200342 e la Siria prima del 2011.
A tutto ciò si aggiunge che i contesti sono spesso volati-
li: le popolazioni possono muoversi in massa e rapidamen-
te, capovolgendo nel giro di giorni o settimane la situazio-
ne umanitaria e rendendo i dati obsoleti. Nel 1994 in Zaire 
(oggi Repubblica Democratica del Congo), come nel set-
tembre 2017 in Bangladesh, centinaia di migliaia di pro-
fughi, rispettivamente Hutu dal Rwanda e Rohingya da 
Myanmar, attraversarono le frontiere nel giro di pochi gior-
ni, cogliendo impreparati i governi e le agenzie umanitarie. 
Anche la geografia politica delle crisi è spesso complessa, 
con aree dove prevalgono violenza e insicurezza e aree rela-
tivamente tranquille; in Paesi molto vasti, come la Repub-
blica Democratica del Congo o il Sudan, dati aggregati a 
livello nazionale nascondono queste differenze. Un’ulte-
riore difficoltà è rappresentata dalla raccolta dati in zone 
urbane e/o tra popolazioni disperse, molto più comples-
sa e costosa di quella in popolazioni concentrate in cam-
pi profughi.
I principali governi che elargiscono fondi all’azione uma-
nitaria, dai quali le agenzie dell’ONU e quasi tutte le 
ONG sono spesso dipendenti in maniera preponderan-
te,43 adottano essi stessi decisioni essenzialmente ideolo-
giche, anche quando l’evidenza che dovrebbe sostenere le 
loro scelte è insufficiente e contradditoria. Nei Paesi “fragi-
li”, dove governi e istituzioni sono deboli, certe scelte sono 
imposte dai donatori senza il necessario dialogo politico 
con le controparti: ne sono esempi il modello di subappal-
to del sistema sanitario a varie ONG in Afghanistan dopo 
la sconfitta dei Talebani nel 200144 e, più recentemente, 
il condizionamento del finanziamento dei servizi sanitari 
al rendimento degli stessi nel dopo terremoto ad Haiti.445

È la natura polarizzata di molte crisi che favorisce la “di-
sinformazione strategica” e la strumentalizzazione dei ri-
sultati includendo la manipolazione politica dei risultati 
delle indagini, come illustrato nel box 1.
Non si tratta di un fenomeno nuovo: durante la guerra del 
Vietnam, forti pressioni politiche all’interno del governo 
americano favorirono la sovrastima delle perdite nemiche 
e la sottostima del numero dei vietcong.53 Né, peraltro, la 
manipolazione dei dati o le barriere all’informazione si li-
mitano all’ambito della mortalità o dei crimini di guer-
ra: in Etiopia, per esempio, fu stato impedito alle agen-
zie sanitarie di riportare casi di colera, malattia vista come 

sintomo di insufficiente progresso e potenziale ostacolo ai 
rapporti commerciali. La stessa OMS, nel 2014, ritardò di 
molti mesi l’allarme internazionale sull’epidemia di Ebo-
la, citando le possibili ripercussioni negative per l’econo-
mia dei tre Paesi colpiti.24A volte sono puri motivi econo-
mici che spingono a inflazionare i numeri delle persone in 
condizione di bisogno con l’obiettivo di ottenere più aiuti, 
spesso a fini personali, oppure, al contrario, a ridurli, per 
minimizzare o smentire la crisi.54

La frammentazione degli aiuti, con ONG, agenzie delle 
Nazioni unite e altre organizzazioni in competizione tra 
loro per i finanziamenti,55 rende difficile il coordinamen-
to della raccolta dati, la loro standardizzazione e il loro 
consolidamento. Diversi questionari, con svariati indica-
tori, campioni differenti, periodi distinti di riferimento e 
qualità disuguale nel lavoro di raccolta dati possono ren-
dere la loro compilazione e analisi frustrante, così come 
tentare di comporre un puzzle con pezzi di diverse scato-
le. Questa fu l’esperienza di chi scrive nel Sud Iraq dopo la 
guerra del 2003, con l’impossibilità di tradurre una quan-
tità enorme di dati di valutazione di unità sanitarie in un 
quadro coerente che permettesse un’identificazione delle 
priorità per la risposta umanitaria.56

Ad Haiti, dopo il terremoto del 2010, furono condotte varie 
valutazioni dei bisogni di salute, con otto diversi strumenti 
di raccolta dati, con il risultato che: «non ci fu un’assenza di 

BoX 1. La PoLitiCa dEi numEri

Sia il governo statunitense sia quello britannico 
criticarono, su basi metodologiche sbagliate, le 
indagini di mortalità condotte in Iraq dopo la guerra 
del 2003, in cui si dimostrava un eccesso importante 
di mortalità tra i civili.46,47 La reticenza degli Stati 
Uniti nel riconoscere la dimensione della rivolta che 
si trovava ad affrontare fu la causa del criticismo. 
Nel 2005, il governo ugandese, che aveva richiesto 
all’OMS di condurre un’indagine di mortalità nel Nord 
del Paese dove era attiva una ribellione armata e 
una egualmente brutale controffensiva dell’esercito 
governativo, ne respinse i risultati che dimostravano 
un eccesso di mortalità e l’inadeguatezza della risposta 
umanitaria, e ne vietò la pubblicazione.48 L’OMS decise 
di non protestare.49,50 Lo stesso accadde in Sudan, con 
uno studio condotto, sempre con la sponsorizzazione 
dell’OMS, in Darfur nel 2004,51 quando il suo 
presidente era sotto accusa per violazione dei diritti 
umani; chi scrive dovette condurre, l’anno successivo, 
un’altra indagine che offrisse garanzie di imparzialità 
ben in eccesso rispetto agli standard normali per 
questo tipo di indagine.52
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dati, ma piuttosto un’abbondanza degli stessi, raccolti in di-
versi formati, su piattaforme diverse, con diversi indicatori e 
variabili gradi di completezza».57 La stessa capacità da parte 
dei tecnici preposti al coordinamento sanitario di produrre 
un’analisi coerente dei bisogni sintetizzando i dati disponi-
bili58 è spesso insufficiente, come sperimentato da noi du-
rante corsi di formazione per questo personale.
La competizione tra agenzie disincentiva anche la condi-
visione dell’informazione.59,60 Un rapporto delle Nazio-
ni unite riconosceva che «i ritardi [nella disseminazione 
dell’informazione] possono essere attribuiti in gran parte 
alla mancanza di volontà delle agenzie di dare priorità al 
fornire dati sulle attività».61

I dati più accessibili al pubblico finiscono spesso per essere 
cifre assolute indicanti la quantità di servizi resi alla popo-
lazione affetta (per esempio, numero di bambini vaccina-
ti, numero di ricoveri ospedalieri), che, sconnessi dal de-
nominatore (popolazione effettivamente necessitante tali 
servizi), aggiungono poco all’analisi della situazione. Infi-
ne, le risorse allocate all’informazione sanitaria sono spes-
so insufficienti. Da un lato, i governi donatori richiedono 
sempre più dati per giustificare ai contribuenti i finanzia-
menti per interventi umanitari; dall’altro, sono restii a fi-
nanziare la raccolta e l’analisi dei dati, preferendo dare pri-
orità ad attività assistenziali.

CAUSE METODOLOGICHE
I metodi epidemiologici tradizionali (studi caso-controllo, 
di coorte, randomizzato controllato – RCT), abitualmente 
utilizzati per misurare l’efficacia sul campo degli interven-
ti sanitari, sono raramente applicabili in contesti umanita-
ri per una serie di motivi. Da un lato, ci sono le limitazioni 
di contesto, di tempo, logistiche ed etiche discusse nel re-
sto dell’articolo; dall’altro, c’è in generale una mancanza di 
dati secondari che permettano di selezionare campioni rap-
presentativi e di definire gruppi di controllo appropriati.
Un problema spinoso nella valutazione di efficacia è il giu-
dizio di attribuzione causale tra un intervento (o un pac-
chetto di interventi) e il risultato in termini di indicatori 
di salute. La presenza di molte organizzazioni sul terreno 
con programmi simili, la simultanea messa in atto di in-
terventi in altri settori, la volatilità della situazione e altri 
fattori contestuali esterni all’intervento rendono un giu-
dizio di causalità spesso impossibile, soprattutto quando 
la catena di fattori che lega l’intervento ai risultati è lunga 
e complessa:62 si preferisce più prudentemente parlare di 
contributo piuttosto che di attribuzione.
Gli studi di cluster randomizzati,63 che hanno l’obietti-
vo di permettere una valutazione non distorta di interven-
ti di sanità pubblica a livello di comunità attraverso un 
confronto con comunità di controllo che non ricevono 

l’intervento, hanno un’applicazione limitata nelle crisi per 
motivi operativi, finanziari ed etici.64 Sul piano metodolo-
gico, questi approcci sperimentali sono considerati inadat-
ti a esaminare processi complessi e fenomeni che coinvol-
gono multipli fattori causali interagenti e non lineari; la 
loro validità esterna è altresì limitata, considerata l’impor-
tanza di fattori contestuali specifici a ogni crisi.65 Recen-
temente sono stati proposti approcci alternativi (basati su 
disegni di studio stepped-wedge) e, specialmente nel campo 
della sanità mentale, l’uso di controlli “della lista d’attesa” 
in situazioni in cui l’intervento, a causa di limiti operativi, 
è introdotto sequenzialmente.66,67 L’approccio più comu-
ne nelle valutazioni resta quello di eseguire un confron-
to prima-dopo per i beneficiari dell’intervento, che deve, 
però, tenere conto del fatto che molti fattori possono con-
fondere l’attribuzione causa-effetto.68

Le difficoltà di tipo culturale, politico, metodologico ed 
etico nelle valutazioni degli interventi umanitari hanno fa-
vorito l’emergere di approcci “realisti”, nei quali il con-
testo in cui l’intervento è applicato, le modalità di im-
plementazione dello stesso e i risultati inattesi diventano 
aspetti importanti di analisi.69,70 Questo approccio può 
aiutare a capire perché lo stesso intervento possa raggiun-
gere livelli di efficacia diversi secondo il contesto e qua-
li modalità di implementazione debbano essere modifica-
te affinché l’intervento realizzi il suo effetto potenziale in 
una situazione umanitaria. Bradt sostiene che non è tanto 
l’evidenza scientifica che manca, quanto piuttosto la com-
prensione di quali siano le modalità più efficaci di imple-
mentazione in contesti umanitari specifici.71

Allo stesso modo, la tendenza a combinare metodi quan-
titativi e qualitativi (metodi misti) nella valutazione dei 
bisogni e dell’efficacia degli interventi è diventata pratica 
comune tra gli operatori umanitari.72 Infatti, alcuni aspet-
ti – culturali, politici eccetera – che influenzano la presta-
zione e l’uso di servizi sanitari o l’esposizione a fattori di 
rischio non si prestano facilmente a un’analisi quantitati-
va, sollevando il dilemma di come «misurare l’incommen-
surabile».73

Per il resto, si riscontra una generale scarsità di competen-
ze epidemiologiche e di discipline affini (demografia, an-
tropologia, sociologia, economia) con metodi adattati al 
contesto specifico delle crisi.74,75 Questi metodi non fan-
no parte della formazione standard in epidemiologia.76 
Con l’eccezione di Epicentre (centro di ricerca e forma-
zione in epidemiologia di terreno affiliato a Médecins sans 
Frontières), European Programme for Intervention Epi-
demiology Training (EPIET), Centers for Disease Con-
trol and Prevention (CDC) e altri pochi centri in univer-
sità europee e statunitensi, la formazione in questa area è 
molto limitata in relazione ai bisogni. 
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Le crisi umanitarie colpiscono frequentemente Paesi con 
istituzioni fragili; molti dati secondari di routine, come, per 
esempio sorveglianza epidemiologica, copertura sanitaria e 
tassi di decesso e natalità, non esistono, sono stati distrut-
ti o sono incompleti, obsoleti e di bassa qualità, e la crisi ne 
peggiora ulteriormente la produzione e analisi. Ciò signifi-
ca, tra l’altro, che non si può facilmente riferirsi a livelli pre-

crisi di un qualunque indicatore sanitario rispetto ai quali 
confrontare i valori constatati durante la crisi stessa. 
Particolarmente difficile è la stima della popolazione col-
pita (laddove non concentrata in un campo di rifugia-
ti), essenziale per programmare gli interventi umanitari. I 
dati di censimento, proiettati sulla base dei tassi di crescita 
spesso sono l’unica fonte per ottenere stime di popolazio-
ne, anche se non sempre esistono dati disaggregati, e que-
ste stime non tengono in conto l’aumentata mortalità e i 
movimenti di popolazione: per esempio, si stima che più 
della metà della popolazione siriana sia rifugiata all’este-
ro o sfollata internamente a seguito del conflitto.77 Sono 
stati pertanto proposti vari metodi di stima rapida richie-
denti competenze specifiche e solo alcuni dei quali vali-
dati.78 Dati di copertura vaccinale combinati a dati di at-
tività sono usati da tempo per stimare la popolazione,79 
mentre ultimamente si è testato l’uso di fotografie aree e 
satellitari in vari contesti,80 così come i dati di telefonia 
mobile per seguire lo spostamento delle comunità colpite 
dal terremoto in Haiti.81

Un’altra difficoltà è rappresentata dalla generale mancan-
za di liste nominative che preclude l’uso del campiona-
mento aleatorio semplice nelle inchieste sanitarie; il cam-

ta
bq

a,
 s

yr
ia

, 2
01

7.
 l

o
ot

ed
 H

ea
lt

H 
Ce

n
tr

e.
 (C

re
di

ts
: s

. C
o

lo
m

bo
)

so
u

tH
 d

ar
fu

r,
 s

u
da

n,
 2

00
6.

 g
er

ei
da

 id
p 

Ca
m

p 
(C

re
di

ts
: s

. C
o

lo
m

bo
)



RASSEGNE E ARTICOLI

221www.epiprev.it

 anno 42 (3) maggio-giugno 2018

Epidemiol Prev 2018; 42 (3-4):214-225. doi: 10.19191/EP18.3-4.P214.069

pionamento a grappolo, a cluster, o quello intenzionale 
(cioè basato sulla selezione di un campione non rappre-
sentativo, bensì facilmente raggiungibile) sono gli approc-
ci più comunemente utilizzati, con limiti di precisione del 
primo (dovuto al design effect,82 il fattore per cui si deve 
aumentare la dimensione del campione, definito come il 
rapporto tra la varianza nel campionamento utilizzato e 
quella calcolata sulla supposizione di un campionamen-
to random semplice) e di distorsione del secondo. Un 
esempio classico della mancanza di precisione del campio-
namento cluster è quello, menzionato sopra, del primo 
studio di mortalità in Iraq dopo la guerra del 2003, che ri-
portò una stima di 98.000 morti in eccesso, con un inter-
vallo di confidenza al 95% di 8.000-196.000.45

A questi problemi, si aggiunge l’impossibilità di rappre-
sentare nel campione aree irraggiungibili per motivi di si-
curezza: i risultati di un’indagine possono, pertanto, avere 
una validità esterna limitata.
Le inchieste retrospettive in comunità, specialmente 
quelle di mortalità, incorrono in un forte rischio di di-
storsioni dovute al fatto che i membri dei nuclei familia-
ri intervistati possono non ricordare precisamente le date 
di eventi anche drammatici, come la morte di un familia-
re, oppure erroneamente riferirsi a membri della famiglia 
estesa. L’uso di questionari pre-pilotati e calendari loca-
li con eventi conosciuti da tutti (per esempio, feste reli-
giose, primo giorno di raccolta agricola, data di un attac-
co armato) serve a mitigare tali rischi. Per questo motivo, 
si preferisce indagare su un periodo retrospettivo breve, al 
massimo di pochi mesi, che però richiede campioni suffi-
cientemente grandi (solitamente almeno 500-1.000 nu-
clei familiari) per raggiungere la precisione desiderata.
Un altro problema frequente in comunità dove l’impat-
to della crisi è concentrato geograficamente è la distorsio-
ne “da sopravvivenza”, cioè l’esclusione dal campione di 
famiglie decedute interamente o disintegratesi in seguito 
a migrazione, causante una sottostima di mortalità, tasso 
d’attacco epidemico o prevalenza della malnutrizione acu-
ta.83 Varianti della tradizionale indagine retrospettiva sono 
state introdotte per ridurre questa distorsione e raccogliere 
in modo efficiente informazioni sensibili (come quelle sul-
la violenza di genere): il metodo “dell’informatore prin-
cipale”84 e quello “dei vicini”.85 In generale, comunque, 
la sorveglianza epidemiologica prospettica, che si avvale 
di vari tipi di informatori (lavoratori sanitari di comuni-
tà, leader tradizionali e/o religiosi, lavoratori dei cimite-
ri eccetera) è preferibile alle inchieste retrospettive in po-
polazioni stabili (come quelle di certi campi di rifugiati o 
sfollati), se non altro perché genera dati in tempo reale.
È altresì vero che i metodi quantitativi di valutazioni dei 
bisogni non danno sufficientemente voce alle popolazioni 

colpite dalle crisi, una delle critiche principali mosse all’a-
zione umanitaria.86 Come complemento, è stata sviluppa-
ta la scala HESPER,87 che fornisce un metodo qualitativo 
veloce e validato scientificamente per descrivere i bisogni 
percepiti delle comunità affette ed è comunemente asso-
ciata ad altri approcci più quantitativi.

CAUSE ETICHE
Nelle crisi umanitarie, se da un lato esiste un «imperati-
vo etico di raccogliere dati di buona qualità»,88 dall’altro 
la produzione di informazione ed evidenza rappresenta un 
terreno minato da problemi etici complessi.89

La raccolta dati può impegnare risorse che sarebbero me-
glio utilizzate in attività di soccorso urgenti. Le inchieste 
possono creare aspettative in comunità che hanno biso-
gno di aiuti che non sempre si concretizzeranno. Ottene-
re un consenso informato e volontario può essere difficile, 
soprattutto quando il lavoro sul terreno deve essere com-
pletato in ristretti limiti di tempo e in condizioni precarie 
di sicurezza e laddove il partecipare a un’inchiesta può es-
sere percepito dalle comunità affette come necessario per 
ottenere aiuti. Le persone soggette a inchiesta possono al-
tresì essere traumatizzate dalle conseguenze della crisi e le 
interviste possono risultare intrusive, per esempio nelle in-
dagini di mortalità, o addirittura esporre gli intervistati a 
ulteriori rischi, laddove si richiedano informazioni politi-
camente sensibili, per esempio su violenze e abusi sofferti. 
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Garantire la sicurezza dei soggetti di studio e la confiden-
zialità dei dati diventa, quindi, imperativo in contesti vio-
lenti.90 Inoltre, «l’informazione circola all’esterno; gli ulti-
mi ad averne accesso sono le vittime stesse».91

Infine, la mancanza di coordinamento discussa sopra può 
risultare in “stanchezza da inchiesta” se molteplici agenzie 
richiedono le stesse informazioni alle stesse persone, sen-
za farvi seguire aiuti concreti.92 Nel 2004, in Darfur, 107 
comunità furono oggetto di inchieste; di queste, 33 furo-
no sottoposte a due o più inchieste ridondanti e due a cin-
que o più inchieste.92

Soprattutto in un ambito di ricerca, è fondamentale chie-
dersi se l’evidenza disponibile per contesti non umanitari 
o emersa in crisi simili sia applicabile alla crisi in questione 
e, se no, quali evidenze siano realmente necessarie a forni-
re una risposta umanitaria efficace e contestualmente ade-
guata. Per esempio, in seguito al terremoto ad Haiti, i tas-
si di amputazione variarono sostanzialmente tra le squadre 
chirurgiche di differenti Paesi.93 Questi dati stimolarono lo 
sviluppo di linee guida per la chirurgia nelle crisi umanita-
rie, compresa la raccomandazione di raccogliere e pubbli-
care dati epidemiologici su ulteriori esperienze.94

aLCunE ConCLusioni E PoCHi suGGErimEnti
Considerate le difficoltà metodologiche e di altro tipo, la 
questione fondamentale si riduce a definire cosa costitui-
sce l’evidenza “sufficientemente buona” su cui basare l’a-
zione umanitaria in un dato contesto.95 L’esperienza e l’e-
videnza accumulate in anni di assistenza umanitaria sono 
spesso sufficienti per guidare gli interventi prioritari nel-
le fasi acute iniziali di una crisi.96 In contesti umanitari 
cronici e complessi, dove gli interventi possono più facil-
mente avere conseguenze non pianificate e, in alcuni casi, 
anche dannose, sovente il massimo che si può fare è dimo-
strare con argomentazioni ragionate e giudizi di plausibi-
lità che certi interventi derivati da un’analisi della situa-
zione portano logicamente a cambiamenti desiderati nello 
stato di salute e alla riduzione di esposizione ai rischi, an-
che se la catena causale non può essere dimostrata con cri-
teri strettamente epidemiologici.97

È importante reiterare che, per quanto valida, rilevante e 
tempestiva, l’informazione di per sé non si traduce auto-
maticamente in scelte corrette in tempi opportuni: altri 
fattori, come quelli di convenienza politica, tattica locale, 
disponibilità di risorse, considerazioni interne all’organiz-
zazione o semplicemente di convinzione soggettiva dei re-
sponsabili, possono influenzare la presa di decisioni o, al 
contrario, determinare l’inazione (box 2).
Altre volte, l’informazione, pur rigorosa, non è comuni-
cata in modo efficace e/o tempestivo a chi deve assumere 
decisioni, soprattutto laddove le decisioni sono prese lon-

tano da dove l’informazione è raccolta, da chi non cono-
sce sufficientemente bene il contesto e non comprende i 
limiti dei dati. 

Se l’informazione sanitaria nelle crisi umanitarie è mala-
ta, esistono rimedi realistici?
È stato suggerito che maggiori risorse finanziarie per la 
raccolta e analisi dei dati sarebbero necessarie. Secondo 
Checchi, 15-25 milioni di dollari per anno o circa l’1% 
del totale della spesa umanitaria per la sanità sarebbero 
sufficienti per aumentare il numero di specialisti, sostene-
re il rafforzamento delle capacità a livello di Paese, raffor-
zare le infrastrutture di informazione locali, produrre linee 
guida, creare una banca centrale di dati, sviluppare i sof-
tware necessari e dotare ognuno degli organismi di coor-
dinamento sanitario delle crisi del personale necessario a 
svolgere questo importante lavoro.101 Per ottenere ciò, bi-
sognerebbe convincere i donatori che un limitato investi-
mento come quello proposto potrebbe ammortizzarsi ra-
pidamente, contribuendo al miglioramento dell’efficacia 
ed efficienza della risposta umanitaria.
Con maggiori risorse disponibili, le ONG e le agenzie 
dell’ONU interessate potrebbero richiedere ai pochi cen-
tri qualificati un’espansione delle attività di formazione in 
metodi epidemiologici e di gestione dell’informazione per 
le crisi per i loro quadri, utilizzando l’esperienza e le risor-
se tecniche già disponibili e sulla base di un curriculum 
concordato. Con un maggiore pool di epidemiologi, sareb-
be possibile assicurare la presenza sul terreno di specialisti 
in questa area in tutte le operazioni umanitarie importan-
ti per rafforzare le risorse umane locali e accertarsi che si 

BoX 2. i ritardi dELLa risPosta umanitaria 
aLLa CarEstia in somaLia nEL 2011.

In Somalia, la documentazione di livelli allarmanti di 
insicurezza alimentare era disponibile già nei primi 
mesi del 2010, ma fu solo nel luglio 2011, quando 11 
milioni di persone erano da tempo in stato di estrema 
necessità di cibo, che la dichiarazione di carestia da 
parte delle Nazioni unite e una campagna dei media 
e della comunità internazionale misero in moto la 
macchina umanitaria.98 Quando gli aiuti raggiunsero 
un livello proporzionale alle necessità, alla fine del 
2011, i tassi di mortalità stavano già declinando.99

Le conseguenze di questo ritardo, determinato anche 
dagli ostacoli posti dal gruppo ribelle Al-Shabaab 
e dalla legislazione anti-terroristica statunitense, 
furono gravissime: l’eccesso di mortalità fu stimato 
tra 244.000 e 273.000, di cui circa la metà bambini 
sotto i 5 anni d’età.100
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disponga di assistenza tecnica a distanza. Sarebbe, inoltre, 
importante favorire, con formazioni congiunte e incon-
tri tecnici regolari, le collaborazioni sul terreno e gli scam-
bi tecnici tra epidemiologi e altri specialisti in discipline 
ugualmente importanti nelle crisi umanitarie: antropolo-
gi, sociologi, demografi, psicologi ed economisti.
Fondi potrebbero essere destinati a promuovere la ricerca 
applicata, onde validare e affinare i metodi epidemiologici 
esistenti per la stima del numero di persone colpite dalla 
crisi, per la stima di mortalità, la sorveglianza delle epide-
mie eccetera. Recentemente, un gruppo di agenzie ha pro-
dotto una serie di standard per i servizi di informazione di 
sanità pubblica in contesti emergenziali.101 Questi stan-
dard dovrebbero essere accompagnati da guide tecniche 
da utilizzare nella formazione e per aiutare il personale sul 
campo nella loro applicazione. 
Molte delle valutazioni condotte sono interne alle agenzie 
che le commissionano; i risultati, non sempre diffusi, sono 
utilizzati più spesso per trarne lezioni che per giudicare l’ef-
ficacia dei programmi umanitari e assumere responsabilità 
di successi ed errori.102 Sarebbe importante, pertanto, pro-
muovere e finanziare un maggior numero di valutazioni in-
dipendenti e assicurarne la disseminazione su larga scala.
Maggiori finanziamenti, comunque, non sarebbero suffi-
cienti da soli per rimediare ai problemi dell’informazio-
ne di sanità pubblica. Il primo passo potrebbe essere am-
mettere che molti dei problemi relativi all’informazione 
di sanità pubblica non sono esclusivi dell’impresa uma-

nitaria, ma sono aggravati dalle condizioni in cui questa 
si realizza. La maggioranza degli ostacoli politici e socia-
li che si incontrano nelle crisi umanitarie e che influisco-
no sullo stato di salute sono annose, di natura complessa 
e “maligna” (wicked): «sono difficili o impossibili da risol-
vere, a causa delle condizioni incomplete, contradditorie e 
mutevoli. Queste sono spesso difficili da riconoscere».103 
Approcci multidisciplinari nuovi, che includono compo-
nenti qualitativi, sono necessari per comprendere meglio 
questi contesti e per indirizzare i finanziatori, i governi dei 
Paesi coinvolti e gli operatori sanitari. I metodi epidemio-
logici sul campo, adattati alle crisi umanitarie, possono 
contribuire con il rigore delle tecniche quantitative. 
È importante reiterare che l’evidenza è solo una parte 
dell’equazione e di per sé non è sufficiente: è la volontà 
politica il fattore principale per usarla o meno nelle deci-
sioni sulle risorse e gli interventi necessari per risolvere o 
attenuare i problemi umanitari. Sfortunatamente, gli atto-
ri umanitari possono fare poca leva sui politici.
Purtroppo, per molti politici la considerazione di Rennie 
rimane valida tutt’oggi: «Quando le convinzioni sono in 
conflitto con l’evidenza, sono le convinzioni che tendono 
a prevalere».104
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