MISSIONI INTERNAZIONALI

Missioni in tutto
il mondo per il team
piemontese di
‘Emergenza sanitaria’
Operare nelle diverse aree del mondo per affrontare le principali
emergenze medico-chirurgiche e stabilizzare i pazienti con un ospedale
da campo autosufficiente sotto ogni aspetto: da quello clinico a quello
elettrico, igienico-sanitario, alimentare, alloggiativo eccetera.
Già rodata in diverse missioni come la recente in Armenia, Emergency
Medical Team tipo2, è l’unica struttura campale italiana classificata
secondo gli standard WHO per qualità di servizi e dotazioni standardizzate,
come spiega il dottor Mario Raviolo, team leader EMT2 Regione Piemonte
e director Disaster Medecine Service 118

di Andrea Cionci
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MT2: l’acronimo sta per Emergency Medical Team tipo2: si tratta di strutture
sanitarie campali, specificatamente organizzate per operare in caso di catastrofe,
a distanza anche notevole dalle basi di partenza e in parti del mondo in cui le risorse
sanitarie locali sono insufficienti.
Il numero (tipo 2) si riferisce invece alla categoria: rispetto alla 1, quello di classe 2 è più
grande ed è dotato, oltre che di una ambiente
per cure rianimatorie, anche di una sala operatoria per i trattamenti chirurgici d’urgenza,
di una sala parto attrezzata per l’esecuzione
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Il dottor Mario Raviolo, team leader EMT 2 Regione Piemonte
e director Disaster Medecine Service 118

Dottore, come è approdato a questo incarico?
Io sono nato come chirurgo generale e ho
sempre guardato con interesse all’emergenza
preospedaliera (118) e all’interno di questa,
alle maxi-emergenze. Ho avuto la fortuna di
poter dirigere la Centrale operativa del 118 di
Cuneo per molti anni e di essere poi nominato direttore della Struttura Complessa di
Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte.
La specificità si è andata definendo quando
la Regione Piemonte ha deciso di dotarsi di
un ospedale EMT2.
Come è nata l’idea di questa standardizza-

zione a livello internazionale?
Dopo le criticità emerse a livello internazionale durante la missione in Nepal per il terremoto del 2015, la World Health Organization
ha ritenuto necessario standardizzare la qualità dei servizi e delle dotazioni degli Ospedali
da campo, che devono possedere la peculiarità dell’autosufficienza sotto ogni aspetto, da
quello clinico a quello elettrico, igienico-sanitario, alimentare, alloggiativo eccetera. La
WHO rispetto alle capacità di erogare servizi
sanitari ha classificato questi ospedali in tre
livelli. Con il nostro EMT2 abbiamo aderito
al Meccanismo Europeo di Protezione civile.
In Italia, quella del Piemonte è l’unica struttura campale classificata secondo gli standard WHO e tutto ciò è stato possibile per
una sensibilità politica della Regione e per la
volontà condivisa di realizzare questo ambizioso progetto.
Che impieghi avete avuto sino a oggi?
Siamo appena tornati dall’Armenia, cui sono
seguite altre tre missioni. In Serbia, in Azerbaijan e un’altra, coordinata dalla sanità pu-
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di parti cesarei (utilizzabile, all’occorrenza,
come 2a sala operatoria), di un laboratorio
analisi completo, di una tenda con dotazione radiologica ed ecografica, L’ospedale è in
grado di affrontare le principali emergenze
medico-chirurgiche e di stabilizzare i pazienti che necessitano di Medevac. In Italia vi è
un unico EMT2 ed è in Piemonte, sotto la responsabilità del dottor Mario Raviolo.

SETTEMBRE - 7

Mercato rionale a Beira, Mozambico
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EMT2. La popolazione si è dimostrata molto
aperta ed entusiasta anche perché la sanità
locale soffre carenza di personale, soprattutto, ci sono pochi medici e hanno gravissima carenza di materiali e di strumentazioni.
Abbiamo così lasciato in Mozambico tutto
l’ospedale da campo con laboratorio analisi
e strumentazioni per radiologia, ecografia
e tutte quelle di sala operatoria. Stiamo ricostituendo il nostro e a metà ottobre sarà
pronto.
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Allestimento dell’Ospedale da campo a Beira, Mozambico
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gliese, in Albania. In tutte queste missioni
abbiamo inviato solo personale e dispositivi
di protezione individuale.
E quindi l’EMT2 per cosa è stato mobilitato?
Per la missione in Mozambico: nel 2019,
come noto, il ciclone ‘Idai’ ha causato migliaia di vittime e ha fortemente colpito l’area
costiera, devastando le abitazioni, gli edifici
pubblici, le strutture sanitarie, il sistema di
distribuzione idrica e dell’energia elettrica ed
esponendo le popolazioni colpite, già provate
dalla fame e dalla sete, anche al rischio di
diffusione del colera e di altre malattie endemiche. Nelle settimane successive è iniziata
una campagna di vaccinazione che ha raggiunto circa 8.000 persone. Noi siamo stati
posizionati all’interno dell’ospedale di Beira
che era stato distrutto dal ciclone e lo abbiamo sostituito in toto, soprattutto per l’attività chirurgica. Abbiamo trattato un numero
elevato di casi di traumatologia e chirurgia
generale ed è stato inoltre necessario eseguire molti parti cesarei che non potevano
essere espletati se non presso di noi.
Abbiamo servito circa 500.000 persone come

Come è nata la recente missione in Armenia?
Il Ministero degli Esteri ci ha sottoposto la
richiesta da parte dell’Armenia, per il tramite
del Dipartimento nazionale della Protezione
civile. Abbiamo inviato un’equipe di 11 persone con due anestesisti, un infettivologo, 5
infermieri, 2 medici urgentisti e un team-leader, il sottoscritto appunto. Il 26 giugno siamo partiti e con questo personale suddiviso
su tre stabilimenti ospedalieri nella capitale,
Jerevan, abbiamo cominciato a lavorare fin
da subito cercando di portare la nostra esperienza.
Si tratta di un paese stabile?
L’Armenia è una repubblica presidenziale e
dal punto di vista politico si può considerare
abbastanza stabile, ma c’è una guerra che va
avanti da anni per rivendicazioni territoriali al
confine con l’Azerbajian. Questa situazione di
crisi si è acuita nei giorni prima della nostra
partenza, il 17 luglio.
Come si è organizzata l’Armenia per fronteggiare l’emergenza CoViD-19?
Abbiamo visto imporre l’obbligo di mascherine negli spazi esterni e poi una fortissima
presenza della polizia nella capitale che percorre le vie coi megafoni aggiornando sulle
misure precauzionali e sugli aggiornamenti
dell’autorità sanitaria. C’è una forte azione
repressiva verso i trasgressori e grande impegno delle Forze dell’Ordine.
Qual è stato il vostro contributo più significativo?
Ci siamo resi conto dei deficit organizzativi
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Vista aerea dell’Ospedale da campo di Beira

Deposito materiali tecnici dell’Ospedale da campo
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Dormitori
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In coda per la mensa
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nella catena di comando a livello ospedaliero.
Altre carenze sono state individuate nell’utilizzo dei DPI e nella diagnostica ecografica
nei pazienti con polmonite. Abbiamo così organizzato corsi di formazione sia negli ospedali che in videoconferenza per tutta l’Armenia. La novità più importante è stata l’aver
mostrato loro come fare in modo rapido le
ecografie ai pazienti con ecografi portatili,
le cui immagini possono essere visualizzate
addirittura sul telefonino. Il più grosso merito
del nostro team è stato l’aver condiviso con
i colleghi armeni le più moderne indicazioni

sulla diagnostica e trattamento degli ammalati CoViD-19.
Un altro salto di qualità l’abbiamo realizzato
attraverso il contributo scientifico del nostro
infettivologo che ha portato nel Paese le più
evolute indicazioni terapeutiche.
Prossimo obiettivo?
Si parla di una missione in Bolivia, ma al momento non è stata confermata. Siamo comunque a disposizione delle richieste che ci
possono provenire dal meccanismo Europeo
di Protezione civile.■
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Vista notturna del centro di Jerevan, capitale dell’Armenia

L’entrata principale dell’Ospedale di Jerevan
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Due medici del team piemontese con due colleghi armeni

78

Visite a pazienti colpiti da CoViD-19
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Briefing dei medici piemontesi con i colleghi armeni.
In primo piano, con la maglietta bianca, il team leader, dottor Mario Raviolo
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Una foto con il benvenuto ai medici piemontesi

