Trasferimento Pazienti con aerei ambulanza di
feriti e ammalati dalla Libia presso i centri sanitari
europei più adeguati.

LIBYA

Cronaca di una missione in Libia 2015
L’emergenza sanitaria in Libia ha raggiunto livelli fino ad oggi raramente incontrati in altre
crisi internazionali” L’equipe italiana è stata infatti incaricata dal ministero libico già dall’inizio
dei conflitti. Negli ultimi giorni però la situazione è degenerata e l’intervento dei sanitari
italiani è andato progressivamente intensificandosi; ad oggi il turnover di medici, infermieri e
piloti è praticamente ininterrotto. L’attività di Medevac dalle città di Misurata e di Tripoli, verso
più sicure e attrezzate città del bacino del Mediterraneo, è praticamente costante.Negli ultimi
tre giorni in particolare, l’impegno è concentrato nel trasferimento di 20 giovani feriti dalla
città di Tripoli verso la capitale turca Istanbul. Sono tutti pazienti critici, con ferite da arma da
fuoco e traumi da esplosione; la maggior parte intubati e in condizioni definite instabili.”Nello
stato africano le strutture ospedaliere e la rete di assistenza sanitaria sono ormai inesistenti;
è quindi estremamente difficile, conoscere esattamente le condizioni e il numero dei feriti che
troveremo all’aeroporto di Tripoli ad attenderci. La scorsa notte ad esempio, siamo atterrati
per prelevare un ragazzo ferito alla taste da un’arma da fuoco. Al nostro arrivo abbiamo
trovato tre ambulanze con un totale di quattro feriti, tutti molto gravi. Una volta scelti
rapidamente i due pazienti che sembravano più instabili, abbiamo iniziato le manovre di
caricamento e decollo.”
L’intervento di soccorso sanitario, già comlesso per la gravità e il numero dei feriti, viene
chiaramante reso ancor più difficile dalla situazione di pericolo in cui gli oeratori si trovano ad
interagire.
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Trasferimento Pazienti con aerei ambulanza di feriti e
ammalati dall’Iraq presso i centri sanitari europei più
adeguati.

IRAQ

Ottimizzazione del servizio Medical Travel - Zona di Guerra
- Al fine di rendere il servizio più fruibile, dovremmo interagire con un referente operativo
locale e con il ministero della sanità del paese nel quale verrà prestato il servizio.
- Un referente politico locale che possa farsi da garante e promotore per il socio operativo
e che collabori con il team per il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche che il servizio
richiede, che partecipi alla stesura degli accordi tra la struttura sanitaria e le istituzioni del
paese europeo nel quale il ferito verrà curato.
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