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RIASSUNTO

Contesto. Nell'ultimo decennio il mondo ha assistito ad una violenta sequela di attacchi

indiscriminati  alla  popolazione  civile  di  numerose  nazioni  da  parte  di  organizzazioni

terroristiche  con  le  metodiche  più  disparate:  molto  temuto  è  l'attacco  con  materiale

radioattivo, chimico o biologico. Inoltre, grandi quantità di tali sostanze sono normalmente

prodotte, stoccate e trasportate nella sfera industriale, energetica e militare. Ad oggi, in

Italia, le operazioni in prima linea nell'evento  hazmat sono di esclusiva competenza del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, specificamente nella forma di nuclei specialistici

preposti,  ritardando qualsiasi  forma di  soccorso  medico  precoce  ad  opera  di  personale

qualificato all'esecuzione di manovre e valutazioni sanitarie.

Obiettivi.  Si  desidera  dimostrare  l'utilità  del  personale  sanitario  nello  svolgimento  di

manovre e valutazioni sulle vittime in prima linea, precedentemente ritenute appannaggio

esclusivo  dei  Vigili  del  Fuoco  specializzati.  Tale  accentramento  permetterebbe  sia

l'esecuzione di  importanti  manovre invasive,  come il  tempestivo trattamento antidotale,

prima non immaginabili in quanto riservate ai soli sanitari, sia migliorie ai sistemi di triage

attuali  costruiti  in  chiave  "laica".  Ci  si  propone  inoltre  di  suggerire  valide  alternative

cliniche alle azioni rese difficoltose dall'intuibile discomfort delle tute protettive.

Metodi. La letteratura è stata ricercata principalmente su PubMed, ma numerose sono state

le informazioni raccolte mediante testi e pubblicazioni specialistiche nonché database di

carattere istituzionale, prevalentemente anglosassoni. Utile inoltre la personale esperienza

formativa presso Venezia Emergenza (118) ed il confronto con i professionisti del settore.

Risultati. Per gli  scopi  della tesi  e i  limiti  stabiliti  dal mandato,  la  letteratura raccolta

consiste in 10 articoli, principalmente revisioni della letteratura con alcuni trial clinici. Tali

ricerche possono soddisfare gli obiettivi proposti, dimostrando l'importanza del sanitario in

prima linea e la necessità di sviluppare nuovi modelli dedicati di trattamento e di triage.

Conclusioni. E' fondamentale che la comunità scientifica prosegua le ricerche sul tema,

non essendoci ancora un'univoca filosofia per la gestione di questi sinistri potenzialmente

catastrofici. Le aziende sanitarie dovrebbero potenziare i servizi di emergenza mediante

formazione, strumentazione e protocolli adeguati ad ogni casistica.
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