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Un framework per l’Informazione nelle emergenze 

Questioni chiave per decidere Funzioni dell’ Informazione 

Esistono -o no- dei bisogni umanitari che 
richiedono un intervento?  
Qual è la severità della crisi? 
 

Allarme precoce, valutazione dei bisogni, 
monitoraggio/sorveglianza 

Che tipo di intervento umanitario 
(efficacia, fattibilità, ‘opzione migliore’)? 
 

Monitoraggio/sorveglianza, valutazione  

3 Adattato da Clarke and Darcy, 2014  



Tassi grezzi di mortalità in emergenze selezionate 

4 Adapted from Checchi and Roberts, 2005 

Context (year) 
CMR (deaths per 

10,000 per day) 

Famine-affected communities in Baidoa, Somalia (1992) 16.8 

Malnutrition and diarrhoeal disease epidemics among Rwandan Hutu refugees 

in Goma area, Zaire (1994) 
34.1 to 54.5 

Population under armed siege in Tubmanburg, Liberia (1996)  
14.3 

Famine and conflict-affected populations in Bahr el Ghazal, S. Sudan (1998)  9.2 to 26.1 

Famine in Gode, Ethiopia (2000)  3.2 

Famine and repeated displacement, Angolan IDPs in UNITA areas (2002)  
2.3 to 3.6 

Armed attacks against civilians in West Darfur, Sudan (2003–2004)  
5.9 to 9.5 



Mortalità in eccesso stimata, Somalia 2010-12 

5 
Checchi & Robinson, 2013 



L’epidemiologia nell’emergenza 
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Metodi epidemiologici (e non) in emergenza        1 

• 1967-70’ (Biafra):  QUAK introdotto, precursore della antropometria nutrizionale  

   moderna 

• “       “   Karl Western applica la metodologia della cattura-ricattura  

• “      ”   CDC suggerisce che il morbillo è la prima causa di mortalità  

• 1973:   CRED (Centre for Research on Epidemiology of Disasters) 

• 1976:  Lechat pubblica la prima rassegna sull’epidemiologia dei disastri 

• 1982:   Henderson descrive il metodo di campionamento EPI cluster; 

• 1986:  Epicentre / MSF 

• 1990s:         Linee guida per l’emergenza medica: CDC 1992, MSF 1997, Sphere 1998 
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Metodi epidemiologici (e non) in emergenza       2 

• Metodi per la valutazione rapida dei bisogni in emergenza: 

- Metodi derivati dalla sociologia e antropologia; WHO, 1999; MSF, 2006; IASC 

- SMART (mortalità e malnutrizione) 

- MIRA (inter-clusters) 

- scala HESPER: metodi qualitativi e importanza delle percezioni dei bisogni 

• La stima della mortalità: 

- Sorveglianza: lo standard 

- Indagini retrospettive 
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Metodi epidemiologici (e non) in emergenza    3 

• Nuove tecnologie: 

- Immagini satellitari e mappature digitali; 

- Social media; 

- Telefoni cellulari; 

- Droni; 

- Big Data. 
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Cambi nel contesto e nella risposta umanitaria 

• Dalla fine della guerra fredda, cambi sostanziali 

• ‘Le politiche e gli interventi sanitari d’emergenza non sono riusciti a star 

dietro ai profondi cambi che sono avvenuti nel contesto dei conflitti nelle 

ultime decadi’   P.Spiegel et al, Lancet 2010     

• Nelle valutazioni delle risposte umanitarie, la gestione dell’informazione è 

consistentemente identificata tra le componenti più deboli 
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Evidenza e decisioni nella risposta umanitaria   

• ‘Siamo assolutamente sicuri che non possiamo essere sicuri rispetto ai dati’     

H. Rosling, 2015 

• ‘Attualmente, le decisioni umanitarie sono spesso basate su informazioni di 

bassa qualità’ DFID, 2012      e 

• sono ‘guidate dagli aneddoti, piuttosto che dall’evidenza’ Mazurana et al.,201 
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Impatto delle crisi sull’informazione 
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Impatto della crisi sui dati     1 

• Altre priorità: alcune attività di raccolta dati si interrompono 

• La conoscenza del contesto e la memoria istituzionale si perdono 

• Nuovi attori cominciano nuovi sistemi di raccolta dati e nuove indagini 

• Insicurezza, blocchi politici  accesso limitato: 

‘A 5 anni dall’inizio del conflitto in Siria, non c’è ancora un quadro accurato dei 

bisogni’ Lewis, 2016 

• I contesti delle crisi sono dinamici; molti dati diventano obsoleti rapidamente 
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Impatto della crisi sui dati  2 

• Una gran parte dell’informazione rimane inutilizzata; parte è persa;  

• Dati di buona qualità finiscono per essere nascosti da dati di cattiva qualità 

• Affermazioni/dati privi di evidenza sono ripetuti fino a essere percepiti come fatti 

veri 

• Ci sono incentivi per manipolare i dati per motivi politici e economici (e 

corruzione…) 
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La politica dei numeri 

• Stime contradditorie di mortalità 

• Numero di rifugiati e severità dei bisogni inflazionati 

• Emergenze non dichiarate per motivi economici e politici 

• Dati usati per giustificare azioni politiche o mancanza di azioni, o per 

rimandare decisioni 

• Etc.….... 
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Qualità delle indagini in emergenza 
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Review della qualità delle indagini nutrizionali e di 
mortalità 

• 368 indagini nutrizionali e 158 di mortalità condotte da 33 agenzie in 17 

paesi tra il 1993 e 2004 analizzate per validità del campionamento, 

precisione, qualità delle misure e analisi, sulla base di vari criteri: 

- Solo il 35% delle indagini nutrizionali e il 3% di mortalità soddisfecero i criteri di qualità 

17 Proudhon & Spiegel, 2007 



Il miraggio del coordinamento:  
esempi dal Darfur e Haiti 
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Mortalità in Darfur, Sudan 

• Circa 30 indagini di mortalità condotte in Darfur tra 2003-5        CRED 2005  

• Conclusioni dall’ indagine OMS, settembre 2004:  

 ‘la mortalità in Darfur supera la soglia di emergenza’. 

• Conclusioni dall’ indagine PMA sulla sicurezza alimentare e nutrizionale, ottobre 2004:  

 ‘I tassi di mortalità sono sotto la soglia d’emergenza’.  

• Washington Post, marzo 2005, riferendosi ai dati di mortalità in Darfur:  

 ‘anarchia statistica’. 
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Valutazione dei bisogni in Haiti, 2010 
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The MoH, PaP, 2010 
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Cluster meeting, 
PaP, 2010 



Valutazione dei bisogni (NA) in Haiti, 
2010 

• Un gran numero di NA scollegate e di bassa qualità: 

- NA rapida inter-Clusters, la prima di  10 valutazioni multi-settoriali: altissimi 

costi, ritardi nel rilasciare i risultati, dati obsoleti e  metodologia criticata 

- Ogni cluster decise di fare la sua NA 

-  Successive NA usarono standards e metodi differenti  

- ‘Le lezioni del passato non sono state apprese’       de Ville C., 2011 
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Gestione dell’informazione in 
Haiti 

• In Haiti ‘non c’era un’assenza di dati, ma piuttosto un’abbondanza, raccolti 

in formati differenti, in piattaforme differenti, utilizzando indicatori 

differenti, and con gradi  variabili di completezza…mancava un meccanismo 

centrale di coordinamento per assicurare la loro disseminazione e 

validazione’    Nickerson et al, 2015: 

- per esempio 8 differenti strumenti/basi di dati furono usati per valutare la 

disponibilità delle strutture e servizi sanitari. 
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Conclusioni 1 
• Raccogliere, analizzare e usare l’informazione nelle emergenze è 

complicato per ragioni politiche, metodologiche e operative 

• Le innovazioni tecnologiche nella gestione dell’informazione sono in uno 

stadio immaturo; da sole non possono affrontare efficacemente la 

complessità e le sfide dei nuovi contesti delle crisi.  

 



Conclusioni  2 

• L’uso dell’evidenza per le decisioni nella risposta umanitaria è limitato nei paesi in 

via di sviluppo, più  che nei paesi ricchi : 

- Minor controllo della società civile, dei media 

- Gli aiuti non sono quasi mai neutrali e hanno effetti ‘collaterali’ spesso non riconosciuti 

- Maggior asimmetria tra quelli che decidono e quelli che anno bisogno di aiuti, e 

- tra quelli che decidono e quelli che implementano 



Conclusioni   3 

• “Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza che una gestione dei 

disastri è possibile. L'enfasi sta passando dall’ improvvisazione post-disastri 

alla programmazione pre-disastri.”   Lechat, 1976 

• “…. un forte accento deve essere posto sulla gestione del rischio di disastri 

invece che sulla gestione dei disastri”       Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 

• IHR: nel 2012, solo 21% dei paesi hanno dichiarato di aver adeguate capacità 

per individuare, valutare, riportare e rispondere alle emergenze sanitarie 
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Conclusioni  4 

Qual è il nostro ruolo rispetto nell’azione umanitaria? 

 

…gli aiuti umanitari sono in generale solo una nota a piè di pagina in confronto 

a come la gente colpita da un disastro sopravvive’  A.de Waal, 1997      

 

 ’Non ci sono soluzioni umanitarie ai problemi umanitari’ Ogata, 2005 

  


