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Il XX sec può essere considerato
“l’era moderna” dello sviluppo delle
armi  chimiche e batteriologiche,
sebbene il loro impiego sia notevol-
mente più antico, risalente addirittu-
ra al IV sec a.C.,quando gli Sciti
erano soliti impiegare in guerra frec-
ce avvelenate intinte  nei cadaveri
decomposti. Nel periodo di tempo
compreso tra il 1960 ed il 1999 sono
stati compiuti 121 attacchi terroristi-
ci  in cui  sono stati impiegati agenti
biologici e/o chimici, come registrato
Dal Monterey Database (1), ma è
soprattutto nell’ultima decade  che il
rischio di attacco bioterroristico ha
assunto connotazioni di evento
“possibile” e coinvolgente un gran
numero di persone, soprattutto civili
inermi, in paesi non direttamente
coinvolti in eventi bellici.(2)

E’ evidente  l’esigenza per i sistemi di
soccorso territoriali ed ospedalieri di
approntare piani  di gestione e tratta-
mento di un massiccio afflusso di vit-
time, piani che ricalcano quelli in uso
per le maxiemergenze, ma adattati
alle peculiari caratteristiche cliniche
delle vittime stesse (diagnosi preco-

ce e competente dell’agente utilizza-
to, procedure di decontaminazione,
uso di  mezzi di protezione personali
e antidoti specifici).  
I sanitari impegnati nella Medicina di
Urgenza, così come gli altri soccorri-
tori della fase extraospedaliera, rap-
presentano la prima linea di difesa
contro questi attacchi, che molto
spesso si rendono evidenti solo
dopo l’arrivo nei PS di migliaia di
persone malate.(3)

E’ di fondamentale importanza che
questo personale sia efficacemente
addestrato al riconoscimento ed al
trattamento delle patologie che con-
seguono all’uso di massa di agenti
batteriologici, chimici e nucleari, ma
soprattutto che si realizzi una colla-
borazione interforze (ad esempio con
i Centri  Antiveleni, i Nuclei NBC del-
l’esercito dare una risposta compe-
tente ed efficace. 
Il protocollo di gestione del rischio di
attacco NBC prevede quattro fasi (4)
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ATTENUAZIONE 
Questa fase consiste nel limitare l’impatto di un disastro sulle risorse dis-
ponibili, provvedendo nel contempo a contenere la contaminazione secon-
daria di altri pazienti, personale e locali, seguita poi da un processo di veri-
fica e di implementazione delle strategie, per
diminuire le aree  di vulnerabilità all’interno
delle singole organizzazioni. 
Si realizza attraverso un efficace controllo
degli accessi in ospedale, la possibilità di
effettuare la selezione delle vittime per codice
di gravità (Triage) già nella “zona calda”, non-
ché di iniziare le procedure di decontaminazio-
ne nella “zona tiepida”, nella facile accessibili-
tà, per il personale sanitario, ai dispositivi di
protezione individuale (PPE), all’eventuale vac-
cinazione degli stessi operatori, alla presenza
di zone, separate dal resto delle strutture d’emergenza, dove trattare e
ricoverare  i pazienti.(5)

PREPARAZIONE 
E’ di fondamentale importanza l’ac-
quisto e lo stoccaggio di equipaggia-
mento e materiali necessari (Tab 1 e 2)
anche prevedendo accordi preventivi
con fornitori ed Autorità di Governo,
l’orientamento e l’educazione del per-
sonale, la possibilità di effettuare ana-
lisi tossicologiche, l’esecuzione di
esercitazioni pratiche annuali. 
Devono esistere piani di lavoro, il più
possibile  specifici per le diverse
situazioni di rischio (chimico, biologi-
co, nucleare)  e  predisposti al coordi-
namento di figure professionali anche
diverse tra loro.(6) (NBC team, CAV,
118, Carabinieri, Polizia, Esercito,
VVFF, Protezione Civile). 

RISPOSTA
La fase di risposta(7) è articolata in
due gradi di attività: 
- quelle azioni che tutto lo staff è

chiamato a svolgere durante l’e-
mergenza e le azioni che derivano
dalle decisioni assunte dal gruppo
di comando o unità di crisi; 

- dare inizio  al piano di emergen-
za, valutare la situazione, dira-
mare bollettini informativi, valuta-
re obiettivi e priorità, comunicare
con parenti e familiari, mass
media, autorità.

Questa fase deve essere pianificata
attraverso la creazione di piani per il
trattamento di un massiccio afflusso
di vittime (P.E.M.A.F) (7,9) scritti e con-
divisi dall’intera struttura ospedalie-
ra, sottoposti a revisione periodica e
oggetto di esercitazione almeno
annuale.(4)

RECUPERO
Questa fase comincia quasi con-
temporaneamente a quella di
risposta ed è diretta al recupero
dei servizi essenziali e quindi alla
normalizzazione delle attività. 
E’ strettamente dipendente dal tipo
di impatto che l’emergenza ha
avuto sull’organizzazione sanitaria
e può richiedere una grande quan-
tità di risorse e tempo. Deve com-
prendere, da ultimo, anche  pro-
cessi di revisione ed un adeguato
supporto allo staff coinvolto nell’e-
mergenza.(4) 

Tab. 1: Dispositivi di Protezione individuali (PPE) 
- Tute in Tywek 
- Maschere N-95    
- Maschere facciali
- Filtri P-100  (HEPA)
- Guanti resistenti alle 

sostanze Chimiche
- Sovrascarpe

Tab. 2:
Livelli di protezione Vantaggi Svantaggi 
dei dispositivi PPE

Tuta completamente Alto livello di protezione Costosa. Uso ridotto al
incapsulata utilizzabile sia per personale della squadra
Apparato per la respirazione il rischio di contaminazione di intervento sul campo;
protetta ed isolata da contatto che inalatoria mancanza di mobilità;

caldo ed altri stress fisici
Tuta con guarnizioni di tenuta, Alto livello di protezione, Dipendenza dall’aria 
respiratore o dispositivo  adeguato nella protezione fornita limitata; caldo e
facciale protetto iniziale per rischio stress fisici; costosa

ambientale non conosciuto addestramento all’uso 
rilevante

Tuta in materiale gommato Mobilità buona; Non adeguata per        
respiratore diminuito stress fisico, contaminanti ambientali

lunga vestibilità, ad elevata concentrazione
alta protezione

Abiti da lavoro, maschere Mobilità ottima, diminuito Non offre protezione
facciali, guanti; Soprascarpe stress fisico, lunga contro agenti chimici    

vestibilità, poco costosa, o certi agenti biologici
no addestramento        

Tab. 3: Decontaminazione
- In area esterna, all’aperto, o provvista di tensostruttura 
- Facile procedura di rimozione dei contaminanti 
- Appropriati metodi di trattamento del materiale contaminato 
- Dispositivi medici monouso 
- Equipaggiamento personale di protezione (PPE)

Per   le vittime 
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Classificazione  Internazionale delle Malattie
ICD9-CM ( Ministero della Salute) (10)

Diagnosi sottoposte a controllo: 
Malattie causate da agenti biologici categoria A: 
Descrizione Codice
- Peste Pasteurella o Yersinia pestis 020 
- Tularemia 021 
- Carbonchio o Antrace Bacillus anthracis 022 
- Vaiolo Variola major 050 
- Botulismo 005.1 
- Febbre emorragica Crimea 065.0 
- Febbre emorragica da Arenavirus 078.7 
- Febbre emorragica da Filovirus 078.89 
- Febbre gialla 060 
- Encefalite equina venezuelana 066.2 
- Encefalite equina occidentale 062.1 
- Encefalite equina orientale 062.2 
- Tularemia Pasteurella tularensis 021 
- Contatto con o esposizione a vaiolo V01.3 
Contatto con o esposizione ad altre malattie trasmissibili
(V01.8): 
Descrizione Codice 
- Contatto con, o esposizione a Pasteurella o Yersinia

pestis V01.80 
- Contatto con, o esposizione a Tularemia V01.81 
- Contatto con, o esposizione a Carbonchio V01.82 
- Contatto con, o esposizione a Variola major V01.83 
- Contatto con, o esposizione a Clostridium botulinum

V01.84 
- Contatto con, o esposizione ad agente eziologico della

Febbre Gialla V01.85 
- Contatto con, o esposizione ad agente eziologico della

febbre emorragica della Crimea V01.86 
- Contatto con, o esposizione a febbre emorragica da

Arenavirus V01.87 
- Contatto con, o esposizione a febbre

emorragica da Filovirus V01.88 
- Contatto con, o

esposizione a
Encefalite equina 
V01.89 

Osservazione per sospetto di altre condizioni morbose
specificate (V71.8): 
Descrizione Codice 
- Osservazione per sospetto di peste V71.80 
- Osservazione per sospetto di tularemia V71.81 
- Osservazione per sospetto di carbonchio V71.82 
- Osservazione per sospetto di vaiolo V71.83 
- Osservazione per sospetto di botulismo V71.84 
- Osservazione per sospetto di febbre gialla V71.85 
- Osservazione per sospetto di febbre emorragica

Crimea V71.86 
- Osservazione per sospetto di febbre emorragica da

Arenavirus V71.87 
- Osservazione per sospetto di febbre emorragica da

Filovirus V71.88 
- Osservazione per sospetto di encefalite equina V71.89 
Osservazione per sospetto di condizione morbosa non
specificata (V71.9): 
Descrizione Codice
- Necessità di vaccinazione e inoculazioni profilattiche

contro la peste V03.3 
- Necessità di vaccinazione e inoculazioni profilattiche

contro la tularemia V03.4 
- Necessità di vaccinazione e inoculazioni profilattiche

contro il vaiolo V04.1 
- Necessità di vaccinazione e inoculazioni profilattiche

contro la febbre gialla V04.4 
Agenti chimici utilizzati per aggressione bellica e\o terro-
ristica: 
Descrizione Codice
- Avvelenamento da psicodisleptici LSD 969.6 
- Avvelenamento da anticolinergici 971.1 
- Effetti tossici da gas lacrimogeni 987.5 
- Effetti tossici di altri gas, fumi o vapori specificati

(Fosgene) 987.8 
- Effetti tossici di acido cianidrico gassoso 987.7 
- Effetti tossici di composti organofosforici 989.3 
- Effetti tossici da gas nervini : Tabun, Sarin, Soman, GF,

VX 989.30 
- Effetti tossici di agenti vescicanti: Mostarda solforata,

Mostarde azotate, Lewisite, Oxime alogenate 989.85 
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Unità speciale 
di bioprotezione 
Il responsabile della Protezione civile e commissario
straordinario del Governo per la sars, Guido Bertolaso,
durante la conferenza nazionale sull'epidemia di corona-
virus, ha presentato un'ambulanza innovativa paragona-
bile ad un vero e proprio reparto di isolamento mobile.
Si chiamerà  “Unità speciale di bioprotezione” è sarà  il
primo modulo sperimentale per il trasporto di malati infet-
ti gravi in condizione di assoluta sicurezza sia per il
paziente, sia per il personale medico e la cittadinanza. Il
mezzo  di trasporto ad altissima tecnologia a totale isola-
mento eviterà  ogni rischio di contaminazione e verrà uti-
lizzato non solo per un'eventuale emergenza sars, ma
anche per altre patologie infettive.
L'unità è un prototipo, primo del suo genere in Italia. 
Il costo del mezzo è di 250 mila euro ed entro Natale,
secondo quanto dichiarato da  Bertolaso, saranno ope-
rativi i primi quattro mezzi, due a Roma e due a Milano.
Successivamente, le unità di bioprotezione saranno col-
locate in luoghi 'mirati' e a più alto rischio, come ad
esempio gli aeroporti internazionali 
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Anche l'Italia avrà un centro di emergenza per la salu-
te pubblica per gestire rischi di malattie infettive (come
la Sars) o i pericoli legati al bioterrorismo. 
Il centro, che sarà sul modello del famoso Center
Desease Control statunitense, si chiamerà “Centro di
coordinamento nazionale” e avrà compiti nelle emer-
genze di salute pubblica. 

In particolare lavorerà alla prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterro-
rismo. Opererà in collegamento con l'istituto superiore di
Sanità, con le università e con gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico. Per questo progetto sono stati
stanziati 150 milioni  di euro per il prossimo triennio.


