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COOPERAZIONE ITALIANA  
IN PALESTINA 

◦ In linea con la politica estera dell’Italia 

della seconda metà del secolo scorso 

◦ Dopo gli accordi di Oslo (1993), 

sheapherd per la sanità  pubblica al tavolo 

per i rifugiati palestinesi 

◦ Presenza costante con numerose 

iniziative nel settore sanitario 

◦ Negli ultimi anni rallentamento  

per ragioni politiche e finanziarie  

◦ Recente inversione di tendenza      



ENCLAVE / APARTHEID  
UN SISTEMA SANITARIO IN CRISI 

◦ Occupazione militare e frammentazione 

del territorio 

◦ Molti providers (MOH, UNRWA, NGO, 

privato, militari), scarsamente integrati 

◦ Grave situazione finanziaria (farmaci e 

stipendi pagati dai donatori) a fronte di una 

spesa sanitaria elevata (16% del PIL) 

◦ Assicurazione sanitaria con copertura 

insufficiente (≈ 50%) 

◦ Scarsa qualità del sistema di cure 

◦ Ricorso ai trasferimenti all’estero per 

trattamenti di elevata complessità   

(> 30% spesa sanitaria) 

 

 

 

 

 



POTENZIAMENTO DEL SISTEMA  

DI CURE PRIMARIE IN PALESTINA 

(PROGETTO POSIT) 

1. Emergenza sanitaria 

2. Salute delle donne, 

compresa la violenza di 

genere 

3. Prevenzione e controllo 

delle malattie croniche 

4. Salute mentale di comunità  

5. Azioni per le disabilità  

6. Efficacia dell’aiuto e 

coordinamento fra donatori 

 

• Durata triennale 

• Partner: MOH e MoF 

• Budget = 5.450.000 euro, 

di cui 3.4 M di supporto al 

bilancio 

• Integrazione con i progetti 

WELOD 3 e START UP 

 

 

 

 



SALUTE RIPRODUTTIVA  
 

• A fronte di un’ottima 

copertura documentata  

per i servizi di assistenza 

prenatale e di parti assistiti da 

personale sanitario  

(100%, EMRO 2012) 

• Scarsa qualità dell’assistenza 

per la salute riproduttiva 

(MNCH) e mancanza di 

continuità di cura 

 

 

 

 

 

 

• Mortalità materna =  

23.7 x 100.000 in 2012  

(19.6 GS; 27.5 WB) 

 



SALUTE RIPRODUTTIVA  
E PROGETTO POSIT 

(ancora in fase di definizione) 

• Programma di formazione per il personale sanitario per migliorare 

qualità, continuità e appropriatezza dell’assistenza 

• Borse di studio per la formazione universitaria di ostetriche (oggi 

313 impiegate da MOH in tutta la Palestina) 

• Integrazione dei servizi della salute della donna con  

quelli per le malattie croniche 

• Costruzione ed equipaggiamento di nuovi punti nascita  

gestiti da ostetriche (maternity home) 

 

 



• Diagnosi precoce dei tumori femminili 

◦ Fornitura di attrezzature per la prevenzione oncologica 

(mammografi) 

◦ Esame del seno ad ogni contatto con i servizi per la salute 

riproduttiva da parte di personale femminile 

◦ Iniziative di awareness  

◦ Stages di formazione in Italia per operatori sanitari: lettura dei 

mammogrammi e tecniche colposcopiche 

 

SALUTE DELLE DONNE  
E PROGETTO POSIT 



VIOLENZA DOMESTICA 

Fonte: WHO 2013 



RISPOSTA DEL SISTEMA SANITARIO  
ALLA VIOLENZA DOMESTICA E SESSUALE 

• WHO: Clinical and policy guidelines 

• Modalità di approccio: assistenza 

centrata sulla donna, confidenzialità 

• No screening di routine ma indagare 

con discrezione se sospetto 

• Assistenza clinica , psicologica e legale 

• Formazione degli operatori  

• Assistenza integrata nei servizi 

esistenti con priorità per i servizi di 

cure primarie 



PROGETTO POSIT 

• Sviluppo di linee guida per il triage ospedaliero (c.d. codici rosa) e per 

i centri di PHC (assistenza e counselling medico, psico-sociale e 

legale) 

• Formazione del personale 

• Informazione per le donne sui nuovi servizi di assistenza 

• Sinergia con progetto GENDER/WELOD 3 

 

 



MALATTIE CRONICHE 

◦ Principali killer a livello globale: 

63% dei 57 milioni di decessi, 2008 

◦ 80% della mortalità globale per CV e 

diabete nei LAMIC: prevalenza, 

mortalità e disabilità in forte crescita 

◦ Largamente prevenibili agendo  

sui principali fattori di rischio  

◦ Notevole impatto economico  

e sulle diseguaglianze di salute 

  

Fonte: WHO, NCD Global Status Report 2010 



MALATTIE CRONICHE IN PALESTINA 
CAUSE DI MORTE 

1. Malattie di cuore   31,2% 

2. Tumori    13,7% 

3. Malattie cerebrovascolari  12,2% 

4. Malattie dell’infanzia e perinatali  9,2% 

5. Diabete mellito   6,4% 

6. Incidenti     4,7% 

7. Insufficienza renale   4.6% 

8. Malattie respiratorie   4,4% 

9. Senilità    3,8% 

10. Malattie infettive   3,0%   

 

Fonte: Annual Report Palestine 2012 



MALATTIE CRONICHE IN PALESTINA E GENERE 

PCBS, Survey 2004 



MALATTIE CRONICHE IN PALESTINA E GENERE 

PCBS, Survey 2004 



FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI  

◦ Comportamentali    decessi/anno / a livello globale  

• Tabacco    6 milioni 

• Dieta insalubre   1,7 milioni 

• Insufficiente attività fisica  20-30% ↑ rischio di mortalità 

• Uso eccessivo di alcol  2,5 milioni 
  

◦ Fisiologici e metabolici 

• Ipertensione    7,5 milioni 

• Sovrappeso/obesità   2,8 milioni 

• Elevato colesterolo   2,6 milioni 

• Elevata glicemia   3,4 milioni 

 

 

Fonte: WHO, NCD Global Status Report 2010 



FATTORI DI RISCHIO  
NELLA POPOLAZIONE PALESTINESE 

◦ Obesità tra i Palestinesi adulti (25-65) = 58% 

◦ Ipertensione = 25% 

◦ 9 persone su 10 hanno almeno un fattore di rischio  

per malattie croniche  

◦ 75% delle persone non praticano attività fisica 

 

  

 

 

 

 

              

Fonte: Stepwise national survey of  NCD risk factors, 2011 



SOVRAPPESO E OBESITÀ  
 NEGLI ADOLESCENTI PER GENERE 

Fonte: Lancet 2009 



DETERMINANTI SOCIALI 

◦ Il sistema globale di commercio 

determina cambiamenti nella 

nutrizione, soprattutto nei Paesi 

e nei gruppi più poveri 

◦ Disponibilità di cibi industriali, ad 

alto contenuto di calorie, 

zucchero, grassi saturi e sale 

◦ Maggiore desiderabilità e 

convenienza rispetto ai cibi sani 

 





PASTEGGIARE A COCA COLA  



PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE 

MALATTIE CRONICHE IN PALESTINA 

• Prevalenza e fattori di rischio elevati anche per sofferenza 

psicosociale 

• MOH: strategia nazionale per il contrasto 

o Comitato nazionale dedicato 

o Apposito Dipartimento ministeriale  

o Unità per la ricerca e la sorveglianza delle malattie croniche  

o Adozione del modello PEN/WHO 



Un pacchetto di interventi costo-efficaci che garantiscono  

una buona qualità assistenziale per le malattie croniche  

anche in contesti a risorse limitate 



PROGETTO POSIT E MALATTIE CRONICHE 

◦ Sostegno al MOH nel programma di implementazione  

di PEN in Palestina 

◦ Formazione, supervisione e follow-up 

◦ Fornitura di equipaggiamenti e farmaci 

◦ Campagna informativa sulle prevenzione delle malattie croniche di 

concerto con l’OMS 

◦ Campagna di educazione sanitaria nelle scuole condotta con la rete 

dei Tawasol 

◦ Conferenza su medicina di famiglia, PHC e malattie croniche 

 

 

 



POSIT E SALUTE MENTALE 

◦ Salute mentale di comunità e modello bio-psico-sociale 

◦ Integrazione con servizi di cure primarie tramite l’approccio mental 

health GAP (mhGAP) adottato su scala nazionale (MOH e WHO): 

◦ Formazione del personale 

◦ Supervisione  

◦ Sostegno allo sviluppo di associazioni di utenti/familiari e allo 

sviluppo dei programmi di auto-mutuo-aiuto 

◦ Grant per inserimenti lavorativi supportati (individual work placement) 



POSIT E DISABILITÀ 

◦ Azioni trasversali – mainstreaming 

◦ Accessi architettonici facilitati in tutte le nuove costruzioni 

◦ Prevenzione dei difetti del tubo neurale con supplemento di acido 

folico per le donne in fase pre-concezionale e prenatale 

◦ Inserimenti lavorativi e cooperative sociale per persone disabili (con 

progetto SVILUPPO ECONOMICO/START UP) 

 



BUDGET SUPPORT:  
FORMAZIONE E NUOVE INFRASTRUTTURE 

◦ Un nuovo direttorato di salute a Hebron Nord 

◦ 8 nuovi punti nascita (maternity homes) 

◦ 3 centri di salute mentale 

◦ 1 servizio di emergenza  

◦ Piano per un nuovo sistema a rete di emergenza/urgenza 

◦ Proseguimento programmi di formazione  

◦ Equipaggiamenti, farmaci e materiali di consumo 

 

 



EFFICACIA DEGLI AIUTI E  
COORDINAMENTO TRA DONATORI 

◦ Lead donor tra i donatori europei nall’ambito della divisione del 

lavoro in ambito EU 

◦ Ruolo propositivo nel Health Sector Working Group 

◦ Sostegno alle riforme del sistema sanitario palestinese 

(finanziamento, medicina di famiglia, integrazione tra sistema 

pubblico e altri providers) in un’ottica di system thinking 

 



EFFICACIA DEGLI AIUTI E  
COORDINAMENTO CON LE REGIONI 

◦ Sinergie tra Cooperazione italiana, non governativa e decentrata 

(ONG, Enti territoriali) per la realizzazione di POSIT: quale ruolo? 

◦ Stage semestrali di operatori sanitari palestinesi (nell’ambito di 

inizative di task shifting) presso istituzioni sanitarie e/o universitarie 

in Italia 

◦ Bisogni nella diagnosi precoce dei tumori femminili: 

◦ Lettura dei mammogrammi  

◦ Diagnostica colposcopica  

 

 

 

 


