
APSS – SIMM – Ordine dei Medici Trento – Gris 
Trentino

Modelli assistenziali per migranti in tempo di Covid -
confronto tra esperienze regionali

Controllo dell’epidemia da SARS-CoV2 in 
alcuni Paesi di origine dei migranti

Fabio Manenti,
Responsabile Settore Progetti
Medici con l’Africa - CUAMM



Situazione epidemia nel 
continente Africano

African Continent

TOT cases 1.224.712
Deaths 28.897 2,3%
Recoveries 824.760 67,3%
TOT affected countries 54

Sub-Saharan Africa
TOT cases 987.915
Deaths 19.853 2,0%
Recoveries 794.603 80,4%



Chi siamo e dove siamo presenti
• 70 anni di storia
• >2.000 cooperanti inviati sul campo
• 42 paesi di intervento
• >220 ospedali supportati
• circa 3 anni di servizio per cooperante

Cosa abbiamo fatto nel 2019

• 23 OSPEDALI

• 855 STRUTTURE SANITARIE

• 4.777 RISORSE UMANE

• 201.119 PARTI ASSISTITI

• 539.672 VISITE PRE E POST NATALI 

• 33.393 TRASPORTI PER EMERGENZE OSTETRICHE E PARTI 

• 7.211 BAMBINI TRATTATI PER MALNUTRIZIONE ACUTA

• 2.711.257 PAZIENTI TRATTATI 

• 4.831 OPERATORI SANITARI FORMATI 

• 31 RICERCHE SCIENTIFICHE PUBBLICATE 



Situazione COVID-19 negli 8 paesi



Misure applicate nei paesi dove siamo presenti (1)
Paese Stato di 

emergenza
Aeroporto Misure di lock down Note

Angola esteso al 8 
settembre

chiuso Chiusura movimenti 
da/per la provincia 
di Luanda dove si 
registrano quasi la 
totalità dei casi. 
Possibilità di 
spostamenti tra le 
altre province

Chiusura scuole, 
riduzione attivita’
lavorative al 50% 
nella provincia di 
Luanda e al 75% 
nelle altre province, 
mentre per il settore 
sanitario possibilità 
di lavorare al 100%, 
divieto di lavorare 
>60 anni

Paese ancora tra i 
più in lock-down 
nonostante il basso 
n. di casi (e solo a 
quasi a Luanda)

Uganda da agosto voli 
speciali di 
rientro verso 
l'Europa

Chiusura completa 
poi graduale 
ripresa (fine 
maggio), controllo a
lle frontiere dei 
drivers.
Ancora attivo 
coprifuoco, anche 
se più limitato 
dalle 9 pm alle 
5.30 am.

Chiusura scuole, 
riprese attività 
lavorative (fine 
luglio) alcune attività 
commerciali hanno 
riaperto, compreso 
servizio di boda boda
/ taxi). 

Paese tra i più rigidi 
in termini di lock-
down per diversi 
mesi
Può ri-entrare solo
chi ha permesso di 
residenza dopo 
autorizzazione 
ambasciata e 
quarantena



Misure applicate nei paesi dove siamo presenti (2)
Paese Stato di 

emergenza
Aeroporto Misure di lock down Note

Etiopia In corso aperto Limitazione dei 
movimenti tra 
regioni ora ripresa

Chiusura scuole Ripreso quasi tutto, 
resta quarantena in 
ingresso

Sud Sudan Task Force in 
essere

Aperto,  obbligo 
di 14 gg di 
quarantena per 
chi arriva 
dall'estero. 

Mobilità interna 
limitata, richiesto 
tampone per 
muoversi dalla 
capitale alle sedi 
periferiche

Ancora formalmente 
vietati eventi sociali 
che implichino 
assembramenti, tra 
cui corsi di 
formazione e 
riunioni; Scuole 
chiuse, inclusi Istituti 
per professioni 
sanitarie e università

Restrizione ad 
ingresso solo a chi
permesso di 
residenza

Mozambico esteso al 6 
settembre

Chiuso
Permesso 
l'ingresso a chi in 
possesso di visto 
di visto di 
lavoro/residenza

Riapertura scuole a 
fasi, uffici chiusi.

Obbligo di entrata 
con test COVID 
realizzato entro 72 
ore prima della 
partenza. 
Quarantena 
obbligatoria di 14 
gg all'arrivo, in 
alternativa 10 gg e 
successivamente 
fare il test. 



Misure applicate nei paesi dove siamo presenti (3)
Paese Stato di 

emergenza
Aeroporto Misure di lock down Note

RCA no riaperto, pochi 
voli

Nessuna restrizioni 
ai movimenti

Riduzione attività 
lavorative in 
presenza, scuole 
chiuse tranne chi 
aveva esami

Quarantena
all’ingresso di 14-21 
gg (nostri medici 
esentati…)

Sierra Leone Proclamato per 
un anno il 
31.03.20 con 
possibilità di 
interromperlo 
in caso la 
situazione 
migliorasse

Aperto
Risultato 
tampone 
negativo 
obbligatorio 
per entrare o 
uscire dal 
paese

Coprifuoco dalle 23 
alle 5

Scuole chiuse
i culti religiosi 
sono permessi 
con una durata 
massima di 1,5 
ore

Università dovrebbe 
riaprire per 
permettere agli 
studenti di sostenere 
gli esami

Tanzania Prima si, poi 
revocato

aperto Dopo una prima fase con misure simili agli altri per decreto 
Presidenziale (fine maggio) si è dichiarato il paese COVID 
free….. Per cui non ci sono piu’ dati dal 19 maggio



Azione intraprese
• Livello MOH: in alcuni contesti facciamo parte degli Emergency 

Preparedness and Response Group (supporto a produzione di linee
guida e assistenza tecnica)

• Livello Distrettuale/regionale: formazione su IPC e linee guida
COVID-19 paese per il personale sanitario

• Livello ospedaliero/strutture sanitarie: 
formazione su IPC e line guida COVID-19 paese
per il personale sanitario, assessment dei bisogni
e stime di DPI, introduzione di triage, lavaggio
delle mani, flusso dei pazienti, distanziamento e 
protezione

• Livello comunitario: formazione dei CHWs, priorità ad 
attività di WASH, educazione della comunità a lavaggio delle
mani, distanziamento sociale e protezione dei casi a rischio
(anziani, malati cronici ecc.), riduzione attività di 
surpersione delle facilities, incontri all’aperto con 
distanziamento e mascherine ecc.

Ricerca fondi x:
- DPI
- formazione



Etiopia, ospedale di Wolisso

• Primo caso sospetto il 13 marzo, 
poi risultato negativo
• Triage, lavaggio mani all’ingresso
• Percorso separato per i casi sospetti, 

da inviare poi in isolamento in 
struttura governativa dedicata
• Primo caso accertato 3 agosto, ad oggi 

12 casi + asintomatici



Ospedale di Wolisso: effetti sull’accesso:

- Primo caso sospetto il 13 marzo (poi 
confermato negativo)
- Importante impatto ad aprile, poi lieve 
ripresa
- Persiste effetto di riduzione
- Primo caso confermato il 3 agosto

Effetti da aprile rispetto al 2019:

-31% sulle visite medie al giorno in OPD 
-32% sui ricoveri mensili
-7% sui ricoveri per il parto e le sue 

complicanze

756 al 21 agosto



Da fine 2018 in corso nell’area di Wolisso progetto 
(SurvEthi) a supporto del sistema di sorveglianza 

epidemiologica
• Partner:

• Provincia Autonoma di Trento (cofinanziatore con AICS)
• Fondazione Bruno Kessler - Trento
• Medici con l’Africa Cuamm - Padova
• Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) – ente strumentale della 

Provincia Autonoma di Trento 

• Controparti locali: 
• Ospedale Sn Luca di Wolisso
• Autorità Sanitaria Zonale della South West Shoa Zone, Regione Oromia

• Obiettivo specifico:
• Potenziare il sistema di sorveglianza epidemiologica e la capacità di 

rispondere alle epidemie in tre distretti “pilota” (Goro, Wolisso e Gonchi) 
della South West Shoa Zone (SWSZ) tramite l’adozione di un modello di 
controllo e sorveglianza epidemiologica che sia applicabile, replicabile e 
sostenibile anche in altri contesti a risorse limitate.



da studio della Fondazione BK su analisi dei contatti e movimenti tra le 
persone, fatta ancora  a novembre 2019, è stato fatto modello di 
diffusione del COVID-19 ed efficacia misure di contenimento:

remote             rural urban

Necessario lockdown del 75% per controllare 
in modo determinante la diffusione 
dell’epidemia: 

àimpraticabile



à conseguenze?
Scenario atteso senza alcuna misura di contenimento: 

• 77% della popolazione si infetta
• nell'area di Wolisso 1300 casi gravi…..

La domanda è:  in quanto tempo? 3-6-12 mesi?
• Se 1300 casi gravi = 1300 morti vuol dire 3,4/1.000 

abitanti… contro 6,4/1.000 di mortalità attuale annuale…..

àQuindi se avvenisse in 1 anno, un villagio tipo (5000 
abitanti) registrerebbe 4 morti al mese invece dei 2,6, sparsi 
pero’ su distanze anche di 5-15 km.. dove ci si muove  a 
piedi…. 

à Quindi potrebbe passare inosservato????



Modellistica WHO-Africa a maggio 2020:
Previsioni a 1 anno degli effetti da diffusa trasmisione comunitaria di SARS-CoV-2 in ogni
WHO African country, come risultato del fallimento delle misure di contentimento

Cabore JW, Karamagi HC, Kipruto H, et al. The potential effects of widespread community transmission of SARS-CoV- 2 infection in the World Health 
Organization African Region: a predictive model. BMJ Global Health 2020;0:e002647. doi:10.1136/ bmjgh-2020-002647



Discrepanze tra casi confermati e 
prevalenza delle sierologie*

• Diversi studi in Kenia, Malawy e Mozambico: tutti 
confermano che a fronte di alte prevalenze sierologiche (5-
10% della popolazione), il n. di casi accertati è molto piu’
basso (ma questo potrebbe dipendere dalla capacità di 
fare tamponi) cosi’ come i morti riportati….

àse fossero molti di più come mai nessuno se ne sarebbe 
accorto?

ài sistemi di registrazione dei morti sono molto limitati e 
anche in South Africa, sembra che l’eccesso di n. di morti 
(attesi) rispetto a quelli attribuiti al solo COVID-19 siano 4 
volte di piu’….

*https://www.sciencemag.org/news/2020/08/pandemic-appears-have-spared-africa-so-far-scientists-are-struggling-explain-why?

https://www.sciencemag.org/news/2020/08/pandemic-appears-have-spared-africa-so-far-scientists-are-struggling-explain-why%3F


Conclusioni

àAumentare interventi di IPC nei sistemi sanitari (protezione 
del personale  e dei pazienti), affinché possano continuare ad 
erogare i servizi preventivi e curativi in sicurezza 

àCercare di mitigare e monitorare la diffusione del COVID-19 e 
dei suoi effetti «collaterali»

• Sappiamo ancora poco di questa malattia e 
le reali modalità della sua diffusione

• In Africa sembra avere un andamento piu’
lento, con numeri di infettati largamente 
sottostimato, ma con apparentemente meno 
morti, il cui impatto reale rischia di non 
essere rilevato…

• Allo stesso tempo la riduzione degli accessi 
ai servizi sanitari, così come gli effetti delle 
misure del lock-down sulle già fragili 
economie locali rischiano di aumentare altre 
cause di morbilità e mortalità


